GIUSEPPE NOVELLI
Cresciuto artisticamente tra le Marche e le province di Pavia e Milano, Giuseppe
Novelli ha seguito le impronte della tradizione italiana (Fossati, Bennato, Testa) e
straniera (Counting Crows, Kent), per poi decidere di proporre la propria voce, intima
e dal taglio inconfondibile.
I brani del cantautore marchigiano offrono arrangiamenti rotondi e curati che
sottolineano l’importanza non certo relativa dei testi.
Accompagnato da una band romagnola multigenere ed affiatata, Giuseppe calca i
palchi con passione e calore. I due album “Giuseppe Novelli” ed “Aberdeen”
testimoniano una vocazione per la melodia mentre si accendono i ritmi sulle parole
mai casuali o ridondanti.

Gli esordi e i primi riconoscimenti
Giuseppe Novelli, nato a San Benedetto del Tronto (AP) nel 1976, inizia a studiare
musica dall'età di 10 anni presso l'Istituto musicale “Vivaldi” di San Benedetto,
conseguendo il diploma di solfeggio e l'accesso al diploma di 4° anno di tromba. Ben
presto inizia la propria attività canora ed autorale con il gruppo “Foglie sparse” che
dal 1993 al 1997 acquisisce una certa notorietà lungo tutto il litorale abruzzese e
marchigiano.
In questo periodo raggiunge i primi riconoscimenti artistici da parte di Max Gazzè (in
qualità di bassista di Daniele Silvestri) e dello stesso Daniele Silvestri, che ha
occasione di conoscere alla serata finale del concorso nazionale di corti “Videojeans”
1997, in cui gli era stato affidato il concerto di apertura-spalla. Già nel 1995 aveva
partecipato col brano “tempo...” del cantautore Fulvio Silvestri alla compilation
“Fuori dal Comune” di San Benedetto del Tronto.

Gli Indàlo e il periodo lombardo
Nel 1998 si trasferisce per motivi di studio a Pavia dove ben presto fonda il gruppo
“Indàlo”, dalla spiccata verve rock-cantautorale. Con questa formazione produce
un primo demo dal nome “Indàlo” nel 1999 che viene apprezzato e trasmesso
dalle emittenti locali come Radiopavia.
Nel 2001 raggiunge le finali regionali Lombardia di Rock targato Italia e si
esibisce in tutta la Lombardia.
Nel 2002, assieme alla discussione della tesi di laurea in Medicina e
Chirurgia, vince il concorso regionale “The jailhouse rock festival” e si esibisce al
castello Visconteo di Pavia.

L'esordio cantautorale

Dal 2003 il gruppo Indàlo si scioglie e Giuseppe intuisce l'importanza di un approccio
più cantautorale ai suoi brani, rinnovandosi ed iniziando ad esibirsi come
cantautore, sostenuto dai suoi musicisti storici; è in questi anni che viene prodotto
il secondo demo “parecchioacustici” ed inizia un'attività live più acustica e
ricercata, che gli consente l'approdo a locali come “Il caffè letterario di
Bergamo” o “Le trottoir” di Milano, oltre al consolidamento del live acustico presso
palchi già calcati con gli “Indàlo” come “Spaziomusica” di Pavia ed il “Totem” di
Milano.
Nel 2006 si classifica terzo al concorso “Biellafestival” con il brano “Foglie sparse”
e riceve l’apprezzamento del giornalista e critico musicale Enrico Deregibus.

Il primo disco solista
Nel 2007 nasce il progetto di un primo album e nel 2008, dopo il conseguimento
del diploma di specializzazione in Chirurgia Generale, inizia la registrazione
presso “CasaMedusa” di Milano ed “Orovivo studio” di Gatteo (RN).
Dopo una parentesi nel Regno Unito, Giuseppe ultima la registrazione delle voci ed
esegue il mastering al “Mulino del Callone” di Edoardo Magoni a Pisa.
Nel Marzo 2010 la presentazione del primo disco “Giuseppe Novelli” presso il
locale “Spaziomusica” di Pavia ha un successo inaspettato ed inizia un minitour in
vari locali lombardi ed emiliani. Nello stesso anno partecipa alla registrazione
della compilation “A day in the life”- in memoria di John Lennon nel 30°
anniversario della morte, in cui si cimenta in una interpretazione “psichedelica” di “I
am the walrus”.

Rimini & Aberdeen
Nel Giugno 2010 Giuseppe si trasferisce come chirurgo generale e d’urgenza
presso l’ospedale “Infermi” di Rimini. Nonostante la distanza e le problematiche
logistiche persevera nel provare con gli amici musicisti storici ed intraprende una
serie di iniziative votate al live acustico che lo vede al Pikidi Arte di Cremona nel
mese di aprile 2011.
In concomitanza con la frequentazione dell’associazione l’ARCO di Rimini inizia la
stesura e la registrazione di un nuovo disco. Nel mese di Gennaio 2012 nasce
il secondo album “Aberdeen”, registrato presso le Officine Meccaniche di Milano.
La presentazione del disco, avvenuta a febbraio 2012 al Teatro degli Atti di Rimini
viene accolta dalla popolazione e dalle autorità locali con una piena partecipazione e
con notevoli apprezzamenti. Il Cd Aberdeen è successivamente ristampato e si
susseguono numerose nuove esibizioni in vari locali della costiera romagnolomarchigiana, (Kontiki, Brevevita video bar…).
Per la serata conclusiva del Buskers festival di Grottammare (AP), 19-21 luglio
2013 Giuseppe viene scelto come ospite finale.

Attualità e progetti per il futuro
Grazie all’incontro con forti personalità musicali romagnole, nel 2014 Giuseppe
fonda una nuova band ed i suoi brani si arricchiscono di sonorità analogiche e
percussioni. E’ con questa impronta rock cantautorale che da il via ad una serie di
esibizioni in locali come “I cerchi nel grano” a Rimini o in provincia di Livorno
nell’estate 2014.
La collaborazione artistica con gli amici della rock band “Superteens” porta alla
registrazione nel mese di ottobre 2014 dell’inedito “Divise”.
Nuovi pezzi in testa e nell’aria fanno presagire la registrazione di un nuovo album…

	
  

