CV musicale di Simone Guerrucci
Nato a Sanremo (IM) il 3/8/1986
E-mail: simoneguerrucci@hotmail.com
Sito web: www.simoneguerrucci.it
Facebook: Simone Guerrucci - Guitarist
Twitter, Soundcloud, Linkedin, Spotify: Simone Guerrucci

Qualifiche

- Chitarrista studio/live;
- Tecnico del suono studio/live; assistente di produzione; programmatore MIDI

Percorso di studi

- Studi di chitarra classica e moderna presso Istituto “El Maestro” di M. Parodi
(Sanremo, 1994/1999)
- Diploma da tecnico del suono, assistente di produzione e programmatore
MIDI conseguito presso “Roland Music School” (Genova, 2006/2007)
- Elementi di canto moderno, seguito dalla Prof. M. Gaslini (2013)
- Elementi di chitarra jazz, armonia e solfeggio, seguito dal M. L. Girola (2015)

Pubblicazioni

- “Far Away Yet Close” (Agosto 2015, autoprodotto); EP contenente 4 brani inediti
strumentali
- “Through Light and Sound” (Marzo 2014, PA 74 Music); EP contenente 2 brani
inediti e 2 brani internazionali riarrangiati
- “Vento di Ponente vol. I” (Ottobre 2009, Ombrosa Records); 1 brano inedito
inserito in compilation di artisti locali, prodotto dall’etichetta che ho fondato e
diretto per conto dell’Ass. Culturale “Ombrosa”
- “Out of the Blue” (Ottobre 2007, Videoradio Ed. Musicali); LP contenente 14
brani inediti di sola chitarra

Attività dal vivo

- “Replay Monesi” (2016/2017): Eventi benefici a sostegno dei territori alluvionati
della valle Arroscia
- Tournée teatrale a supporto del musical inedito “Le Streghe” (2013/2014) a cura
della compagnia “Musical I Love You”
- Sanremo Red Music Festival (dal 2003 al 2012)
- Tournée interprovinciale “Insieme in Liguria” (2010) con la compagnia “Musical
I Love You”
- Sanremo in Festival (2009)
- Rock in the Casbah Sanremo (2008)
- Tenco Off Sanremo (2007)
- Arezzo Wave Love Festival - Selezioni regionali (2006)
- MEI - Meeting Etichette Indipendenti Faenza (2005)
- Tour dei Diritti SIAM/CGIL (2005)
- Festa del Primo Maggio CGIL Imperia/Sanremo (2003/2005)
- Tenda della Pace CGIL/Emergency Sanremo (2004)
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Commissioni

- Registrazione di parti di chitarra, lavori di mixaggio e produzione di
arrangiamenti eseguiti regolarmente per conto dello studio “Quick Music” di
Sanremo e delle agenzie “Eurocasting Europe” ed “Eurocasting Baltic”, a favore di
artisti nazionali ed esteri (2009 - Presente)
- Mixaggio e mastering dell’EP “Terre di passaggio” del complesso Neroceano,
contenente il brano inedito “Sanremo”, presentato al concorso “Area Sanremo”
(2014)
- Produzione, mixaggio e mastering dell’album contenente i brani inediti tratti
dallo spettacolo teatrale “Le Streghe”, a cura della compagnia “Musical I Love
You” (2013)

Management

Società Cooperativa CMC Scrl
Via Roma, 128 - 18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 544633

Altro

Lavori
in corso d’opera

Collaborazioni e
referenze

- Titolare di project studio con sala prove privata, allestito in proprio e situato
presso corso Mazzini 50, Sanremo
- Attualmente impiegato presso Grafiche Sant’Erasmo TipoLitoGrafia, competenze
professionali circa software di impaginazione, prestampa e superfici di controllo;
buone competenze informatiche, piattaforme Windows e iOS
- Ex responsabile progetto didattico/musicale “Audioscuola”, organizzazione corsi
base di informatica musicale per gli alunni delle scuole medie della rete
scolastica cittadina
- Ex presidente Ass. Culturale “Ombrosa”, organizzazione di eventi e produzioni
musicali
- Ex tecnico audio presso Radio Sanremo
- Automunito (patente B)
- Lingue parlate: Italiano, Inglese
- Regolarmente iscritto SIAE - N. pos. 178135
- EP inedito del gruppo Mostly Harmless, contenente 4 brani originali in italiano
- Esecuzione delle parti di chitarra, registrazioni e mix per la colonna sonora del
videogioco indipendente “Empires in ruins”, di prossima uscita
-

Mostly Harmless (band): www.mostlyharmless.live
Compagnia Musical I Love You: www.musicaliloveyou.it
Quick Music Sanremo: www.quickmusic.it
Eurocasting Baltic: facebook.com/eurocastingbaltic
Radio Sanremo: www.radiosanremo.it
Grafiche Sant’Erasmo: www.tipografiasanterasmo.it

