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 ;ha seguito lezioni con F. Zeppetella , U. Fiorentino,
F.Ventura, S.Micarelli , M.Lazzaro, A.Avena , A.Girotto.
- Seminario con Hiram Bullock (J. Brown, Prince);
-Ha frequentato e sostenuto gli esami del primo anno del corso di jazz al
Conservatorio di Frosinone.
Live- 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-Settembre 2013Tour "Canto perché.."
-Brian Ferry, con cui ha suonato a Napoli,p.zza 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 prevede 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-Settembre 2013-Collabora nuovamente con Massimo Ranieri esibendosi,tra
l'altro, alForo 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.
Da Novembre 2013 suona nella Tribute Band di Barry White “Let the Music Play”.
Attualmente collabora con Massimo Ranieri,Anjelica,Roberta Golisciani,Giovanni
Silvia, Manola Moslehi ,insegna presso la Voice Academy di Latina e privatamente.

