EMILIANO CANDIDA
Inizia a studiare musica come
chitarrista all’età di 12 anni
presso la scuola di musica
‘’Famous’’ di Arce. Qui, nel corso
degli anni di studio, ha il piacere
di incontrare ottimi musicisti
appartenenti sia al panorama
ciociaro che a quello romano.
Studia
la
chitarra
con
Massimo Izzizari e con il noto
jazzista Antonio Jasevoli.
Successivamente incontrerà
nella stessa scuola il chitarrista
Francesco Mascio con il quale negli anni a venire inizierà diverse
collaborazioni.
Intraprende e termina gli studi triennali del corso di jazz nel
conservatorio di Frosinone sotto la guida dei Maestri Stefano Micarelli
e Umberto Fiorentino.
Nel frattempo collabora con la band Faunalia con la quale ha il
piacere di partecipare a diversi festival nazionali, tra cui il MArteLive
ed il Meeting del mare di Camerota.
Nel 2011 fonda il duo Sedivo con Daniele Germani, i due registrano
un disco sotto l’etichetta ‘’GiovanniValle Edizioni’’ dal titolo “Giovani
Verità”, un album devozionale nei confronti della Madre Terra. Il disco
viene presentato al campidoglio di Roma nella manifestazione “Un
bosco per Kyoto”.
In quegli anni matura sempre più uno scambio culturale con il Maestro
Francesco Mascio con il quale intraprende nel 2017 una
collaborazione che li porta alla formazione del Progetto Jaggae.
L`album dal titolo ‘’Jaggae’’ viene inciso sotto l’etichetta Filibusta

Records e vanta di aver toccato il palco dell’Auditorium Parco della
musica di Roma e del JAZZ.IT Festival di Feltre. Il progetto ha l’intento
di unire il jazz al reggae simboleggiando cosi` l`“Unione Universale”.
La sua ricerca spirituale lo invoglia ad intraprendere diversi viaggi. La
passione per l’arte di strada e per la conoscenza di luoghi, persone e
situazioni interessanti, lo portera` a suonare nelle piu’ belle piazze
d’Europa.
Ed e’ proprio accanto al suo fedele compagno di strada Romeo
Velluto che nasce il progetto VellutoCandido, progetto che nel 2018
da’ vita all’album ‘’VellutoCandido’’.
Parallelamente a ciò nel 2017, come chitarrista compositore, insieme
a Patrizio Balzarini e Luca Mazzoni fonda il Bouncing Trio che e`
prossimo alla pubblicazione del loro primo disco.
Sempre nelle vesti di chitarrista compositore collabora nel 2018 anche
nel progetto Moonday quartet.
In quell`anno ha anche il piacere di salire sul celebre palco del teatro
dell’Ariston di Sanremo nella finale del FIAT MUSIC FESTIVAL
accanto a Nunzia Bi in in un brano di Fausto Mesolella ‘’Pallina
matta’’.
In tutti questi ultimi anni collabora spesso con il cantautore napoletano
Emanuele Ammendola, con il quale nell’estate del 2019 ha l`onore di
registrare in uno degli studi di registrazione piu` belli del Centro di
Napoli, Aditorium 900, dove incideranno a band completa il singolo
‘’Pia’’.
Attualmente prossimo alla pubblicazione, sotto la firma Sedivo, anche
l’album ‘’Divo’’, che dopo quasi 10 anni, lo rivede a fianco del
sassofonista Daniele Germani.

