AccorDuo

Federico Gili studia fisarmonica con il M° Roberto Fuccelli, conseguendo il diploma in
fisarmonica classica con il massimo dei voti al Conservatorio "L.Cherubini" di Firenze.
E’ laureato in Didattica della Musica con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio
"A.Boito" di Parma. Da sempre appassionato di musica jazz si perfeziona nei corsi di
formazione superiore jazzistica tenuti dal grande pianista Ramberto Ciammarughi.

Matteo Marinelli intraprende giovanissimo lo studio della fisarmonica sotto la guida del
M° Roberto Fuccelli. Contemporaneamente allo studio della musica classica approfondisce
il linguaggio jazzistico in numerose Master Classes di alto perfezionamento.
E’ attualmente laureando in fisarmonica classica presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di
Roma.

Federico e Matteo hanno all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero come solisti ed in
varie formazioni e hanno avuto modo di perfezionarsi con grandi fisarmonicisti tra i quali
Richard Galliano, Frank Marocco, Salvatore di Gesualdo, Giorgio Dellarole, Cesare
Chiacchiaretta.
Sono membri stabili della prestigiosa orchestra di fisarmoniche Fuccelli Fisarmony diretta
dal M° Roberto Fuccelli con la quale hanno inciso tre dischi (“Libertango” - 2007,
“Meraviglioso” - 2010, “Live Session” – 2017). Tra i tanti successi dell’orchestra vale la
pena ricordare il concerto tenuto a Montecarlo nella magnifica Sala Conferenze del Museo
Oceanografico alla presenza di Sua Altezza Reale la Principessa Carolina di Monaco ed il
concerto tenuto a Castelfidardo con la partecipazione del grande fisarmonicista italoamericano Frank Marocco.
Entrambi Vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali si aggiudicano nel 2018
la 43° edizione del PIF di Castelfidardo categoria Jazz presentando il progetto AccorDuo
nato dalla comune passione per la musica jazz. Svolgono, oltre al concertismo, un’intensa
attività didattica e stanno realizzando attualmente il loro primo lavoro discografico in duo.
Da una singolare amicizia fraterna scaturisce una particolare affinità musicale che ha del
giocoso e del coinvolgente allo stesso tempo.

