Symon Soprani classe 1981 e romagnolo doc, sono un musicista, chitarrista e didatta.
Ho sempre pensato alla musica come linguaggio universale e democratico per questo il
mio intento è quello di contribuire attivamente, giorno per giorno, nel renderlo accessibile
a chiunque.
La musica è la mia vocazione, portandomi a sceglierla come professione.
ATTIVITÀ


Nel 2009 inizio l’attività di docente di chitarra moderna presso l’Associazione
Rosaspina



Nel 2011 ho fondato l’Associazione Culturale “On Broadway” per l’organizzazione
di eventi e spettacoli nella provincia di Rimini.



Dal 2011 ad oggi sono il Direttore Artistico di “InCANTO Festival - premio canoro
Silvano Soprani”. Il Festival è oggi il primo festival italiano a vantare la affiliazione
con Area Sanremo ed ha visto la collaborazione di grandi artisti del panorama
musicale italiano come Stefano Belisari in arte Elio, Mara Maionchi, Morgan, F.
Sarcina e altri.www.incantofestival.com



Dal 2013 Direttore didattico e docente di chitarra moderna dell’Accademia di
musica e canto Hall Of Music di Morciano di Romagna (RN) www.hallofmusic.it



Dal 2014 Vicepresidente e Socio fondatore di CreativalConca, realtà di valenza
socio-culturale nella quale convergono musica arte e cultura, festival, spettacoli e
varie attività di interesse;



Dal 2015 Presidente della Associazione musicale Hall Of Music;



Nel 2015, in collaborazione con AKAMU, Accademia della Musica della Canzone di
Asti con il patrocinio dell’università di Asti e della città di Sanremo sono stato
organizzatore per il centro Italia delle Masterclass per cantanti e cantautori con la
partecipazione di artisti di fama internazionale tra i quali Morgan, F. Facchinetti,
Alfredo Rapetti Mogol (Cheope), Massimo Cotto, G. Anastasi, R. Vecchi, Lighea
www.akamu.it



Dal 2017 sono inoltre Direttore Generale e docente di chitarra moderna
dell’Accademia Musicale Città di Cattolica.

LIVE PROJECTS:


1997 bands Progressive (dream theater tribute) e Rock (hard and alternative);



2009 progetto cantautorale con l’uscita del singolo “il sole che vorrei”;



2011 chitarrista della band Cloche Hard Band (chb) nel progetto “the legends” con
il quale ho avuto l’opportunità di portare in giro per i teatri italiani uno spettacolo
dedicato alla storia del rock, dagli anni 50 ad oggi, approfondendo timbro, sonorità,
effettistica, strumentazione dei vari periodi musicali.



2014 Attività live e studio con diversi progetti jazz e pop;



2016 Elena Sanchi “Cuore migrante tour” (www.elenasanchi.it) ;



2017 Elena Sanchi “Insolita tour” (www.elenasanchi.it)

FORMAZIONE


Ho seguito gli studi classici del pianoforte, teoria ed armonia musicale per poi
avvicinarmi alla chitarra;



Nel 1993, ho seguito lezioni private sullo strumento con i chitarristi Massimiliano
Corona (Chitarra Rock) e Flaviano Cavoli (Chitarra Jazz Rock) con il quale dal 1997
al 2001 ho seguito il corso di chitarra moderna presso l’Accademia Musicale di
Cattolica (Rn) completando il percorso di studi.



Appassionato alla didattica ed allo sviluppo del linguaggio musicale moderno, nel
2007-2008, prima in Music Academy e poi presso il C.P.M. Centro Professione
Musica di Milano ho approfondito tecnica strumentale, armonia e linguaggio della
musica pop e contemporanea;



Iscritto alla SIAE come autore e compositore dal 2011;



Nel 2013 mi sono diplomato con il massimo dei voti 100/100 nella sezione Modern
Guitar presso il Modern Music Institute vincendo nello stesso anno una borsa di
studio Berklee College of Music (Boston, USA);



Dal 2014 ho maturato un’intensa attività live grazie a progetti originali e Cover
Band, specializzandomi sull’improvvisazione e comping jazz - fusion con il Maestro
Giuseppe Continenza (European Musician Institute) curando inoltre lo studio e
l’approfondimento - long distance - con realtà didattiche di riferimento
internazionale.



Iscritto nell’anno accademico 2013-2014 al Conservatorio G. Rossini di Pesaro nella
sezione “Didattica della musica”;



Nel corso degli anni, ho partecipato a vari seminari di studio tra cui il Berklee
Summer Camp a Perugia (www.umbriajazzclinics.it) e a numerose masterclass
seguendo tra gli altri le lezioni con: Scott Henderson (www.scotthenderson.net),
Greg Howe (www.greghowe.com ),Frank Gambale (www.frankgambale.com),
Massimo Varini (www.massimovarini.it), Stef Burns (www.stefburns.com),
Ritchie Kotzen (www.ritchiekotzen.com), Paul Gilbert (www.paulgilbert.com),
Guthrie Govan, Bireli Lagrene.

