
ANTONIO ONORATO 

 

Genere: world music, jazz-rock napoletano 

Presentazione  
 
Antonio Onorato ( Aquilonia 13/01/64 ) : Chitarrista e Compositore. 
 
Principale esponente del "jazz napoletano", nuova corrente musicale che fonde gli 
stilemi armonico-melodici della tradizione musicale napoletana con la musica afro-
americana e che ha avuto la consacrazione internazionale con un concerto tenuto nel 
dicembre del 2005 al "Bue Note" di New York , tempio indiscusso del jazz mondiale. 
Studioso di etnomusicologia , ricordiamo i suoi lavori discografici di contaminazione 
con la cultura africana (angolana) - "Quatro linguas uma alma", "The soul breath"; 
con la cultura brasiliana - "Tudo azul", "Un grande abbraccio"; con la cultura medio-
orientale - "Sotto il cielo di Baghdad" e svariati concerti in Marocco,Tunisia, Iraq. Ma 
soprattutto ricordiamo i suoi lavori di contaminazione con la cultura dei Nativi 
americani, a cui si avvicina sin dalla giovanissima età - "South winds", "Native 
Spirits", con la collaborazione dell’attore Enzo De Caro. E' l'unico musicista al mondo 
ad utilizzare la "Breath Guitar" (o chitarra a fiato) ,strumento rivoluzionario e 
futuristico. Ha inventato una tecnica personalissima che gli consente di suonare una 
chitarra come uno strumento a fiato. Numerose le collaborazioni con artisti nazionali 
ed internazionali , su tutte quella con Toninho Horta e quella con Franco Cerri. Ha 
lavorato con il cinema ed il teatro, realizzando alcune colonne sonore e con la 
televisione (Rai, Mediaset , BBC, ecc.) Attività concertistica molto intensa con concerti 
in Italia e in tutto il mondo. La sua chitarra é messaggera di pace e amore e lotta 
contro le ingiustizie e del mondo.  
   
Discografia 
 
TWO PARALLEL COLOURS (2008) 
TUDO AZUL (2007) 
QUATRO LINGUAS UMA ALMA (2006) 
VENTO NELLE MANI, MUSICA NEL CUORE (Libro/CD 2005) 
FOUR BROTHERS(2005)         
C'ERA UNA VOLTA NAPOLI (2005) 
JAZZ NAPOLETANO (2004) 
HAND DOWN JAZZ IN NAPLES (2002) 
COSMIC VOYAGERS (2002) 
ABOUT TRADITION (2001) 
THE SOUL BREATH (2001) 
UN GRANDE ABBRACCIO (2000) 
BELLA JURNATA (1998) 
SOUTH WINDS(1996) 
VOLO D'ANGELO (1995) 
GAGA (1990) 

 


