
PIERA MUSSARDO 

 

FORMAZIONE MUSICALE: 

-Chitarrista autodidatta ,ha  approfondito lo studio dello strumento presso l’ 

Università della Musica di Roma e alla Percento Musica (Roma),dove ha conseguito 

il diploma di triennio e ha seguito lezioni  con  F. Zeppetella  , U. Fiorentino, 

F.Ventura, S.Micarelli , M.Lazzaro, Andrea Avena , Max Rosati. 

Seminario con Hiram Bullock  (J. Brown, Prince); 

Seminario di chitarra afro-jazz con Laurent Digbeu; 

-Ha  frequentato e sostenuto gli esami del primo anno del corso di jazz al 

Conservatorio di Frosinone. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

- Tra le sue principali collaborazioni: 

-Massimo Ranieri, con cui ha lavorato 

-nel programma “ Tutte donne tranne me “ , in diretta su Rai 1 a Gennaio /Febbraio 

2007 , 

-nel tour teatrale “ canto perché non so nuotare da 40 anni” nel tour estivo 2007, 

-in occasione del festival Musicultura 2007 , 

-al premio Campiello al teatro La Fenice di Venezia , 

-al festival di Piedigrotta a Napoli ; 

-tour invernale 2008 , durante questi concerti è stato registrato live il dvd -"CANTO 

PERCHE' NON SO NUOTARE...DA 40 ANNI!"; 

-Aprile-Gennaio 2014 -Tour "Canto perché.."                                                                                                                                                                                                                           

Durante il tour con Massimo Ranieri, ha lavorato con: 

-Brian Ferry, con cui ha suonato a Napoli,piazza del Plebiscito,in occasione del 

Festival di Piedigrotta ; 

-Teresa Salghero, voce dei Madredeus al festival Musicultura 2007 ; 

 -In trasmissione ha suonato con: Loredana Bertè, Linda, Silvia Mezzanotte, Jenny B, 

Simona Bencini ; Iva Zanicchi, Orietta Berti, M.Mathieu. . 

- Valentina Gautier , cantautrice milanese con cui ha lavorato in diversi concerti nel 

2006; 

- Tarcus ,armonicista- Big Mama di Roma  e Blues festival di Palestrina 2005 /2006/ 

2008, registrazioni in studio  (2013 ); 

- Tony Formichella , tenorsassofonista (si è esibito in passato a Umbria Jazz e Pescara 

jazz) con cui ha registrato alcuni brani; 

- Appia Chamber Orchestra, con cui si è esibita al teatro Colosseo di Roma; 

-Lorenzo Sebastianelli, musicista e scrittore, con cui ha  composto musiche per uno 

spettacolo teatrale ; 

-Trio Masala , con cui ha partecipato tra l’altro alla  rassegna internazionale di arte di 

strada al femminile “la donna è mobile ” 2006  a Crema. 

-Nel 2010 ha vinto insieme ad Anjelica il concorso  per brani inediti Music Talent, a 

Latina,che prevedeva il passaggio quotidiano in radio dei pezzi per un mese su Radio 

Luna. 



2011-Ha registrato presso lo studio Crescendo di Luigi Patruno,a Bari ,per Manola 

Moslehi ( Amici 5 ). 

Nello stesso anno, si aggiudica,nell'ambito del concorso Sonic Factory di Radio 

Luna,il premio miglior brano x "To be over you",da lei composta e interpretata da 

Anjelica. 

Giugno 2012: si esibisce con Anjelica al Palazzo Fendi,Roma, in occasione 

dell'anniversario della baguette . 

Aprile 2013-Febbraio 2014-Collabora nuovamente con Massimo Ranieri 

esibendosi,tra l'altro, al Foro Italico di Roma, al Teatro Regio di Parma ed al teatro 

Rendano di Cosenza. 

Giugno-Dicembre 2013- Fa parte del cast dello spettacolo teatrale“Sette 

bambole”,scritto e diretto da Giselda Palombi (ex assistente di Dario Fo). 

Da Novembre 2013 suona nella Tribute Band di Barry White “Let the Music Play”, 

nello stesso periodo registra il brano “Bambelela” per il progetto Moonrayka, edito 

sul cd “Boutique”. 

Dicembre 2014-Inizia a collaborare con lo studio di registrazione Cantina House 

Sound e con Nick Tangi ,per cui realizza le parti di chitarra di brani inediti dance, 

funk  e pop. 

Sempre presso lo stesso studio , lavora su diversi brani  per il produttore e dj 

americano Joe Smooth  (W. Houston, Destyny’s Child ) ed il dj olandese Coll Selini. 

2014-2017 - Collaborazioni con lo studio  Cantina House Sound, con i Terra Mia 

( tributo a Pino Daniele), Martina Pelosi, con il progetto acustico  Shangri-la . 

2017-Oltre all’attivita’ live e all’insegnamento, si dedica alla realizzazione di un 

seminario sull’evoluzione del Funk nella sezione ritmica, con la collaborazione di  

Francesco Cecchet al basso e Giuseppe D’Ortona alla batteria. 

Attualmente insegna presso la scuola Voice Academy di Latina e Musicality (Cisterna 

di Latina), saltuariamente presso L'Accademia della Musica (Ostia Antica). 

 

Spotify: Piera Mussardo 

https://soundcloud.com/piera-mussardo 

link youtube 

with Brian Ferry: 

https://www.youtube.com/watch?v=ASMzLAQrMJQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYT8nc626Zk 

 with Massimo Ranieri,Linda,Silvia Mezzanotte,Jenny B,Loredana Bertè: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJEP2_VRCoA&spfreload=10 

https://www.youtube.com/watch?v=l2wbPKB3JQc 

https://www.youtube.com/watch?v=5_T9THWi7hM 

https://www.youtube.com/watch?v=deQR7w94W3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=tBshU3k1a6U 

https://www.youtube.com/watch?v=nP7GQrmQU_U&spfreload=10 

  

  

                                                                                                                 


