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!

Davide Pannozzo, indiscusso talento della chitarra blues. Endorser del noto
marchio italiano di ampli DV Mark e dei pedali Costalab, Davide si è imposto sulla
scena blues nazionale e internazionale dopo aver solcato per molti anni, sin da
giovanissimo, i palchi dei maggiori club e festival blues in Italia e all’estero (Bass
Player – Los Angeles, International Blues Challenge – Memphis, Ronnie Scott’s
di Londra, Fete de la Musique di Parigi, International Jazz Festival di Bucarest,
Taubertal Fest di Francoforte, The Bitter End di New York ecc).!

!

Diplomato in Chitarra classica al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e stimato
musicista dagli addetti ai lavori, Davide è oggi una “voce” del tutto riconoscibile, nel
fraseggio, nelle melodie, nel suo straordinario e contemporaneo sound. !

!

Il suo stile è stato spesso definito come un mix perfetto tra Jeff Beck e David
Gilmour.!

!

Ottimo docente, è anche autore di un metodo didattico, GUITARlab, distribuito
sottoforma di ebook, in versione italiana e inglese, nei migliori store multimediali.!

!

Celebri le collaborazioni con il M° Pippo Caruso in occasione della trasmissione
“Domenica IN”, con il premio oscar M° Luis Bacalov per l’opera Mediterranean
Harbor prodotto dalla Walt Disney, con i maestri Franco Piersanti e Nicola
Piovani in occasione dello spettacolo realizzato all’Auditorium di Roma nel 2011
per omaggiare la lunga cinematografia di Nanni Moretti.!

!

Altrettanto celebre il tour realizzato nello stesso anno con David Garfield,
produttore e arrangiatore di George Benson, con il quale Davide suona durante la
trasmissione televisiva di Pippo Baudo. !

!
Indimenticabile infine il duetto, cliccatissimo sul web, con Alex Britti.!
!

Un cavallo di razza insomma, un talento originale, pluripremiato in numerosi
contesti (il Groove Master Award diretto da Gegè Telesforo e l’Emergenza
Acoustic Festival sono solo alcuni), oggi nei negozi di dischi con il suo Born
Electric. !

!

L’ultimo album, pubblicato per Universal/EmArcy, vede la partecipazione di guest
internazionali, come Robben Ford, David Garfield, Carl Verheyen, che hanno
esaltato le qualità artistiche di Davide come chitarrista, cantante, compositore,
musicista.

