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Andrea Infusino Group nasce nel 2014. Dalle esperienze dei suoi
componenti nasce un organ quartet che irrompe con un sound
moderno e innovatio nella tradizione jazz.

Il jazz modale si fonde con la musica mediterranea in 7 composizioni
originali, dove l’interplay trasforma i brani in direzioni sempre nuove e
inaspettate.

«Andrea e i bravissimi musicisti che sono con lui fanno una musica
attuale, fatta di temi e arrangiamenti articolati ma con un chiaro
intento di lasciare spazio all'improvvisazione.

Su tutto prevale una forte energia e il divertimento evidente di suonare
insieme. L'ascolto è un vero piacere.»

Umberto Fiorentino



Andrea Infusino
nasce a Cosenza nel 1983 e a 13 anni inizia lo studio della 

chitarra. Nel percorso didattico si interfaccia con numero realtà 
quali Oriolo Jazz, Orsara Jazz di cui è vincitore di una Borsa di 

Studio nel 2010 e il Diploma di Primo livello in Chitarra Jazz con 
votazione di 108/110, con Tesi su Wes Montgomery, presso il 

Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio”. Ha 
studiato e collaborato con: Umberto Fiorentino, 

Fabio Zeppetella, Ramberto Ciammarughi, John Arnolds, 
Bruno Luise, Emanuele Basentini, 

Pietro Condorelli, Nicola Pisani, 
Fabrizio Sferra, Billy Harper, Greg Burk, 

Luca Santaniello, Marco Panascia, 
Lucio Ferrara, Gianluca Renzi, Attilio Zanchi, 

Davide Santorsola, Velia Ricciardi, Andrea Caruso, Dario 
Mazzucco, Raffaele Borretti. 



Marco Rossin
diplomato in sax al Conservatorio di Cosenza con il massimo 
dei voti, ha frequentato i corsi di perfezionamento con il M 
Salime ed il M Formeaux. 
Ha collaborato con: Achille succi, Piero leveratto, Attilio 
Zanchi, Joe Amoruso, Baba Sissoko, Nino Bonocore, Balkanica
jazz quintet, Alfredo biondo jazz sextet. In amibito classico ha 
conseguito il primo premio in 47 concorsi internazionali di 
musica di cui 12 primi premi assoluti. 
In ambito orchestrale è stato diretto dai maestri: Pusceddu, 
Netti, Waignein, Muti.



Fabio Guagliardi
fino al 1999 studia pianoforte classico con la 

Maestra Giulia Valente conseguendo il compimento 
inferiore poi nella stessa estate frequenta i seminari 

di Oriolo jazz con Danilo Rea e Ramberto
Ciammarughi e da lì continua l’approfondimento 

con Davide Santorsola frequentando il triennio jazz 
al Conservatorio di Cosenza. 

Nel 2013 diventa docente orff-schulwerck
specializzandosi nell apprendimento del linguaggio 
musicale per bambini 0-6 anni al CDM di Roma. Dal 

2012 approfondisce lo studio dell organo hammond
con Alberto Marsico ai seminari di Tuscia in Jazz che 

frequenta fino al 2015. Ha collaborato con Gege
Telesforo, Jenny B, Carlo Fimiani, William Stravato, 

Simona Bencini, Walter Ricci, Amy Coleman, Crystal 
White, Stevie Biondi, Joe Barbieri, Pierdavide

Carone, Cassandra De Rose, Jerry Popolo, Eric 
Daniel, Paolo Gianolio, Mario Guarini. 



Manolito Cortese
Ha frequentato il corso di percussioni al 
conservatorio di Cosenza per quattro anni. Nel 
1994 lascia il conservatorio e si trasferisce a 
Roma dove segue per un anno i corsi 
personalizzati con Roberto Gatto. Ha 
collaborato/collabora con: Mediterraneo Jazz 
Quintet, SMAF quartet, Luigi Negroni, Shake for 
Blues, Bruno Marrazzo, Andrea Infusino. 



Stage Plan



Press

• http://www.strill.it/calabria/2017/09/presentazione-cd-andrea-infusino-group-allexperire-di-marano/
• https://www.informazione.it/c/13748F63-8025-490F-ACA0-1721E0E5A6C3/Disco-Between-34-presentazione-
showcase-al-Calabria-Jazz-Meeting-2017-Cetraro
• http://www.jazzagenda.it/index.php/interviste/item/1226-andrea-infusino-quartet-between-3-4
• http://italia.allaboutjazz.com/il-nuovo-disco-di-andrea-infusino/
• http://www.jazzitalia.net/viscomunicatoemb.asp?ID=24126
• http://www.italiainjazz.it/il-jazz/novita-musicali/310-recensione-between-3-4-di-andrea-infusino-quartet
• http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36603&sz=3
• Intervista Radio Vaticana, su Jazzscoltando del 09/11/2017 (ore 21:30) a cura di Giovanni Masobello
• http://freeartnews.forumfree.it/?t=75057658
• http://www.sportvicenza.com/index.php/2011-11-09-12-16-02/interviste/13884-intervista-con-andrea-infusino.html
• Intervista Radio Popolare Verona, con passaggi di alcuni brani tratti dal disco. Rubrica “Impulse Jazz”, giovedì 16
novembre 2017 dalle 17:00 alle 18:00 a cura di Nicola Barin.
• Intervista di Luigi Caputo su NoteVerticali.it https://www.noteverticali.it/ascolti/between-34-andrea-infusino-armonie-
jazz-e-liberta/
• Su Battiti, Radio 3, puntata del 19/12/2017 presentazione del disco “Between 3&4″ e dei componenti del gruppo con la
trasmissione del brano ”Blues for a night”
• Intervista su sito JAZZIT, a cura di Eug Mirti, http://www.jazzit.it/between-3-and-4intervista-ad-andrea-infusino/



Contacts & booking

Acquista “Between 3&4” su
Amazon, iTunes, Google

booking@andreainfusino.com
+39 320 421 1092

https://www.amazon.it/dp/B074N86VHK?tag=ilblodiand-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=B074N86VHK&adid=0BAY0RWHMCBT0TYD3TPB&
https://itunes.apple.com/it/album/between-3-4/id1269040554
https://play.google.com/store/music/album/Andrea_Infusino_Quartet_Between_3_4?id=Bhb6z3uuocseprpsgqovj3kfwse

