
MICHELE CAPASSO

Data e luogo di nascita: 23-07-1994, Varese (VA)
Domicilio: Corso Vercelli 34, 20145 Milano (MI)
Residenza: Corso Vercelli 34, 20145 Milano (MI)

Tel: +393925302964
Mail: michelecapasso1994@gmail.com

BIOGRAFIA

Classe 1994, fin da piccolo dimostra un forte interesse 
per la musica, approcciandosi alla batteria intorno ai 
quattordici anni e studiando un anno presso il liceo 
musicale “R. Malipiero” di Varese con il M° Francesco 
Pinetti. Riprende lo studio sistematico dello strumento 
nel 2013 da autodidatta, mentre dal 2014 al 2016 segue 
privatamente le lezioni del M° Tony Arco. Nel settembre 
del  2016  viene  ammesso  ai  Civici  Corsi  di  Jazz  di 
Milano,  la  storica  scuola  fondata  da  Franco  Cerri, 
Enrico Intra e Maurizio Franco, dove affronta lo studio 
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dello strumento con il maestro Tony Arco, con cui ha 
l’occasione  di  studiare,  tra  gli  altri,  il  metodo 
gruberiano,  di  cui  Arco  è  uno  dei  massimi  esperti 
mondiali,  oltre  a  innumerevoli  altri  approcci  allo 
strumento  ed  alla  musica  in  generale.  Durante  il 
triennio ha l’occasione di seguire corsi con musicisti 
di  altissimo  profilo  quali  Lucio  Terzano,  Paolo 
Tomelleri,  Marco  Vaggi,  Mario  Rusca,  Enrico  Intra  e 
Gabriele Comeglio. Si laurea a pieni voti nel 2020 con 
una  tesi  sugli  standard  jazzistici  riarrangiati  in 
tempi dispari.

All’interno del suo percorso di studi ha avuto modo di 
confrontarsi  con  vari  artisti  della  scena  musicale 
italiana  ed  internazionale,  grazie  a  diverse 
masterclass (Gerald Cannon, Bob Moses, Dave Liebman, 
Roberto Tarenzi, Dave Weckl...). 

L’attività concertistica, soprattutto col quintetto New 
Orleans/Dixieland Cosimo and the Hot Coals, attivo dal 
2017, l’ha portato ad esibirsi in diverse rassegne in 
italia e all’estero, tra cui JazzMi (Milano), Swing On 
Air  (Rimini),  Spiagge  Soul  (Ravenna),  Iseo  Jazz 
Festival  (Iseo),  Salotti  Musicali  (Latina),  Sister 
Cities (Svizzera), Knock Out Ball (Inghilterra), oltre 
che in diversi jazz club milanesi ed italiani, quali il 
Bonaventura Music Club (Milano), Memo Club (Milano), 
The  Craftsman  (Reggio  Emilia),  The  Lucky  Seven 
(Inghilterra), Cafè Street 45 (Torre del Greco), e 67 
Jazz Club (Varese). Ha all’attivo anche due tour, uno 
italiano e uno europeo, e diverse date all’estero, tra 
Inghilterra, Francia e Svizzera. 

Dal 2020 insegna stabilmente presso la scuola di musica 
CFM di Barasso (VA), con la quale ha anche realizzato 
laboratori  di  percussioni  per  oratori,  scuole 
elementari e scuole medie.



ESPERIENZE PROFESSIONALI MUSICALI

2013-in corso: batterista sostituto presso The Italian 
Soul Band di Dario Serafino (Soul/R&B, Milano).

2015-in  corso:  batterista  e  percussionista  presso 
gruppi guidati da Tony Arco (Time Percussion), Marco 
Vaggi,  Mario  Rusca,  Lucio  Terzano  e  Luca  Missiti 
(Workshop Big Band).

2017-2018:  insegnante  di  batteria  presso  “Corpo 
Musicale della Rasa di Varese”, Varese (VA).

2017-in corso: batterista presso il quintetto Cosimo & 
The Hot Coals (New Orleans Jazz/Dixieland, Milano), con 
più di 200 concerti all’attivo.

2017-in  corso:  batterista  presso  il  gruppo  musicale 
Groovediggers (pop/funk, Varese).

2017-in  corso:  attività  concertistica  in  importanti 
rassegne musicali:  

•Break in Jazz (Milano, 2017/2018/2019)
•Notti Trasfigurate (Milano, 2017/2019) 
•JazzMi (Milano, 2017/2018/2019/2021)
•Festival Onde Musicali (Lago d’Iseo, 2018/2019)
•Entroterre Festival (Emilia Romagna, 2019/2021),
•Mercato Sonato (Emilia Romagna, 2020)
•Knock Out Ball (Inghilterra, 2020)
•Spiagge Soul (Emilia Romagna, 2021)
•Salotti Musicali (Lazio, 2021) 
•Sister Cities (Svizzera, 2021)  
 
 
 
E in noti club musicali:  



 
•Bonaventura Music Club (Milano)
•The Craftsman (Reggio Emilia)
•Memo Club (Milano)
•Nidaba (Milano)
•Home Rock Bar (Treviso)
•Cafè Street 45 (Torre del Greco)
•Beccuti Bar (Parigi)
•Fez (Margate, Inghilterra)
•The Lucky Seven (Paignton, Inghilterra)

2017-in corso: esperienza di intrattenimento musicale 
in  eventi  privati  di  alto  profilo  per  grandi  brand 
quali  Barilla,  Fendi,  D&G,  Aquazzura,  Montblanc, 
Ferragamo NH Hotel e Gucci

2018-in corso: esperienze come musicista e attore in 
pubblicità di grandi marchi quali Barilla e Kinder & 
Ferrero.

2018-in corso: batterista presso la Maxentia Big Band 
(Magenta).

2019: collaborazione con la Civica Jazz Band diretta da 
Enrico Intra (solisti: Emilio Soana, Marco Vaggi, Tony 
Arco, Giulio Visibelli, Andrea Andreoli) in occasione 
del programma televisivo “Nessun Dorma” (Rai 5)

2020:  tour  europeo  con  la  band  Cosimo  And  The  Hot 
Coals.

2020-in  corso:  insegnante  di  batteria  presso  “CFM 
Centro di Formazione Musicale”, Barasso (VA).

2021: tour italiano con la band Cosimo And The Hot 
Coals.



ISTRUZIONE

2016-2019: triennio accademico AFAM presso i Civici 
Corsi di Jazz di Milano. Laureato a pieni voti nel 
giugno del 2020.

Insegnante di strumento: Tony Arco. Seguiti i corsi di 
Marco Vaggi, Mario Rusca, Tony Arco, Lucio Terzano. 
Pianoforte complementare con Paolo Peruffo.

2014-in corso: percorso di studio con il M° Tony Arco, 
con cui ha l’opportunità di partecipare a seminari e 
masterclass di musicisti quali Bob Moses, Dave Liebman, 
Dave Weckl, Gerald Cannon, Roberto Tarenzi, Luciano 
Zadro, Lenny White.

2017-2019: sostituzioni del M° Tony Arco ai corsi pre-
accademici dei Civici Corsi di Jazz di Milano.

2012-2013: primo anno di Scienze e Tecniche 
Psicologiche presso l’Università di Milano Bicocca. 

2010-2011: studi di batteria presso la scuola privata 
“Mondomusica” di Varese con l’insegnante Marco 
Mambretti Sonzogni Juva.

2008-2009: studi di batteria e teoria musicale presso 
il liceo musicale “R. Malipiero” di Varese con il M° 
Francesco Pinetti.

COMPETENZE:

Competenze didattiche acquisite mediante esperienza 
diretta e confronti con docenti esperti. 

Madrelingua Italiano
Lingua Inglese: livello B1. (esami universitari)




