
CAPATOSTA 
Giulio Loffredo - voce 
Geremia Tierno - batteria e sequencer
Francesco Piscitelli - Violino

Stefano Baroni – chitarra
Giovanni Macchiaverna – basso
Augusto Castriota – Sax e Ewi 

 

La musica dei CAPATOSTA è un caleidoscopio di blues elettrico e funky, di pop e urban-rock con suadenti inflessioni di jazz e 
soul.
Sax e violino, Ewi e chitarra, una sezione ritmica da cardiopalma danno la propulsione ad una meravigliosa voce soul in un viaggio 
che è fisico ed emozionale allo stesso tempo e si traduce in brani che strizzano l’occhio alla World Music  con in più l'irresistibile 
appeal del neapolitan sound.

I musicisti, provenienti da diverse aree musicali, sono uniti da una grande passione e spinti da una grande carica emotiva che si 
percepisce, vibrante, nei brani ed esplode dirompente nei live.

La band ha cambiato varie formazioni negli anni e rimangono della formazione originaria Geremia (batteria) e Francesco (violino). 
Nel 2010 entrano Giulio (voce) e Giovanni (basso). Nello stesso anno, grazie a Micheal Pergolani e Renato Marengo di Demo Rai, 
Geremia ha l’occasione di conoscere e suonare con due musicisti umbri, Augusto (sax) e Stefano (chitarra) al Lamezia DEMOFest. 
Tra i 3 musicisti nasce una profonda stima reciproca e dai primi mesi del 2011 Augusto e Stefano fanno parte della line-up 
definitiva della band.

I CAPATOSTA contano 40 date live in tutta Italia. Degne di nota le esibizioni, per due anni consecutivi, su palchi importanti quali 
quelli del Ruffano Blues Festival, Lamezia DEMOFest (organizzato da Pergolani e Marengo, Demo RadioRai1, Mei del sud). Sono 
stati ospiti al Meet di Milano e al Mei di Faenza, dimostrando di non avere niente da invidiare agli artisti che li hanno succeduti e 
raccogliendo consensi da artisti storici, tra cui citiamo Almamegretta, Teresa de Sio, Orchestra Italiana, Toquinho, etc.

CAPATOSTA
... è quando tieni duro, quando non ti scoraggi e continui a lottare per cose in cui credi,  per la solidarietà, per l’uguaglianza,  

per l’arte che crea bellezza
perché la bellezza è l’unica cosa che può salvare questo mondo...

... è quando lotti contro gli egoismi, è quando senti che stiamo tutti sulla  stessa barca, quella dei migranti, dei clandestini, 
dei pescatori,

quella degli operai, delle persone che soffrono e che nonostante tutto
cercano di amare e rispettare la terra e gli altri esseri viventi.

Viviamo tutti sulla stessa meravigliosa palla di fango, vento e fuoco e siamo tutti uguali.
Perciò dobbiamo essere tutti, sempre CAPATOSTA.

 Biografia Capatosta
ANNO:2011



n+u Records e Capatosta presentano:
il primo album dei CAPATOSTA dal titolo "CAPATOSTA" 
Dal 30 gennaio 2008 nei negozi e stores on line. Distribuzione: Caffeina Records.
L'album è prodotto e pubblicato da "Non Plus Ultra", etichetta nata dall'esperienza 
ventennale in ambito editoriale di Massimo Carola e Gabriella Rinaldi ed è distribuito da 
Caffeina Records. 
Missaggio e mastering di Max Carola (già engineering di nomi quali Enzo Avitabile, 
Mango, Aerosmith, etc). 
"CAPATOSTA" è stato registrato tra il luglio e l’agosto 2007 dal producer napoletano 
Geremia Tierno (già al mixer per Serpente Nero, Coccodrails, Juke Joint e Zio Mario, 
nonché per varie colonne sonore teatrali), coadiuvato da Franco Piscitelli e Giovanni 
Gargiulo.

 

Apre il CD "Una Storia", ballad dalle suggestioni etnorock, dove viene 
ribadito il concetto del nobel Dario Fo: la storia la fanno i popoli (e i potenti ci 
fanno o ci sono). La vita, non si vende nel supermarket dell’industria bellica.
"A Jatta Nera" è quella che potremmo già definire la "hit" dei CAPATOSTA 
per i due mesi di sigla su Rai Radio1 DEMO di Michael Pergolani e Renato 
Marengo. E’ un capolavoro, perfetta per adrenalina, vertigini e cambi di 
tempo. 
Altrettanto è "Kamaloka" ed. Rai trade: funky che fa saltare, 
dannatamente ritmato ma con un violino altrettanto dannatamente melodico. 
Brano già utilizzato da una nota catena di studi di musicoterapia per bambini.
"Bungee Jumping" gioca da anatema per le cosiddette “sette sorelle” e, 
come tutti gli altri brani, è sale sulle pietanze! 
Nella beatlesiana cover stravolta di "Come Together" c'è pure spazio per 
una parte psichedelicheggiante in cui i synth, con i loro tappeti, sconvolgono 
l’armonia.
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“Europei di Bombay” fa il quadro del capoluogo campano e di tutta la “mondezza” che ci 
sta. Napoli, la città dei CAPATOSTA, nel bene e nel male.
"Sguiscia la Rivoluzione" è l’elogio ai Medici Senza Frontiere e l’invito a prendere 
coscienza per rivoluzionare se stessi, dove la contrapposizione del rap con l’apertura delle 
voci soul ne fanno un gioiello soulpop. 
E se davvero si vuol cambiare il mondo facciamolo con dolci e dolcezze come dice "’On 
Nicola ‘O Pasticciere", ché di sangue c'è ne troppo fuor dal corpo!
L'appeal europeo dei CAPATOSTA è indiscusso, come la loro propensione per la 
costruzione di melodie a presa rapida. Brani dalla struttura analogica, mascherata dalla 
limitata gamma elettronica del sound.
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CAPATOSTA amano il formato del funky pop, analogico e non, evitando gli 
anelli minimalistici in favore dell'orecchiabilità immediata. 
Capita così che “Bungee Jumping” richiami dai ZZ Top ai Talking Heads, 
mentre “Mutis Mutare Mutande” (nata da un’idea di Michael Pergolani) e la 
cover carosonica “Pigliate ‘na Pastiglia” scelgono punti di riferimento più 
graffianti, sia nel testo che nell’arrangiamento.
“’O Pallista” riporta invece l'orologio ancora più indietro, al blues 
napoletanissimo legato alle dodici misure. E’ il ritorno alle sonorità naif e 
positive che, altrove, conducono anche ai primi strepitosi Led Zeppelin. 
I grooves saltellanti e danzabili sono già pronti per interventi di remix e si 
accompagnano a testi che parlano di amori e di ironia, idiozia dei mass 
media, spaghetti e fibre ottiche che non funzionano, ovvero del problema più 
grave possibile rappresentato dallo sfruttamento ottuso del mondo. 
Il risultato è un gustosissimo frullato di suoni che rimangono in testa, più di 
quanto possa un anatema. Un suono fatto di effetti, umori, amori e rumori. 
Ora mettetevi comodi e gustatevi i CRANIODURI, il loro mondo divertente di 
pallisti, gatte nere e pittori anarchici. 
Undici brani che vi terranno attaccati alle casse!!! 
È di nuovo tempo per quel suono metropolitano che avvolge e riempie 
l’anima
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DISCOGRAFIA /                           / COMPILATIONDISCOGRAFIA /                           / COMPILATIONDISCOGRAFIA /                           / COMPILATION
CD COMPILATION
 The Best of DEMO RADIO1- 2008 ed. Rai trade - a web compilation -  CON "Kamaloka" 
The Best of DEMO RADIO 1 RAI Vol.3 - con  “A Jatta nera”
Obiettivo Bluesin 2002 – Pistoia Blues con “O Pallista”
Cd Beniamino Esposito - con  “A Jatta nera”
Cd Compilation Maxi Studio Isis Contest - con “La pista del tam tam”

RADIO
Radio Rai 1 – DEMO: Programma musicale condotto da Micheal Pergolani e Renato Marengo. Capatosta in onda su Radio 1 Rai 
Demo: Special Lamezia DemoFest Award; Special Capatosta – puntata interamente dedicata ai Capatosta con interviste e musica; 
Demo Special – il brano Come Together dei Beatles riarrangiato dai Capatosta; Concerto della Finale del Festival di Ruffano;   “A 
jatta nera", sigla di DEMO RADIO 1 RAI; DEMO's TOP 10 – Capatosta nella classifica dei Top 10; DEMO Radio RAI 1 Intervista 
telefonica; A jatta nera in onda su Radio 1 Rai Demo. “Già visto Già sentito” andato in onda nel mese di Gennaio e marzo 2010 
nei best of the Demo
Radio Enny Sound: Ottobre/Dicembre 2006 tutte le domeniche i Capatosta in onda su Radio Enny Sound 

TV

Rai International – Lamezia DemoFest  // Arcoiris  TV  –  Canale Sky 916 // Ritmi Urbani Canale 21  – Napoli  - 
Concerto al Camino Real di Salerno. Ospite: Filippo Nardi - Grande Fratello 2 // MTV  - Speciale Tim Tour Festival 
2002  // Bande Sonore - Italia1  - Speciale Tim Tour Festival 2002   // On The Road - Rock TV   // “Una Città Per 
Cantare" TV Locali // Roma uno // Rai new 24 //
CONTEST SHOW

Primo Maggio Tutto lʼanno // MEI Faenza //  Notte Bianca Napoli  // Vico Vico folk Art Fest // Lamezia DemoFest – Radio Rai 1 
Demo // Cornetto Free Music Festival – Napoli //  Demo Radio Rai 1 // Festival Blues – Extra Live Fiano Roma // Ruffano Trend Blues 
Festival // Premio Fade In //  Tim Tour Festival // Nothing Hill – Special guest: Simone Schettino // Premio “Un Giorno Insieme” 
A.Daolio – Sulmona // Festival blues "Nel Blu Dipinto Di Blues" – Tortoreto Lido // Premio Beniamino Esposito – Teatro Augusteo, 
Napoli // Meet di Milano //  “tanti volti una sola comunità” città di Cerignola…// AWOP Festival  2009 // Vincitori Mercogliano festival 
2010//  Finalisti Edison change the music 2010 // 
• Roma 6 marzo 2010: Con il brano “Già visto Già sentito” I CAPATOSTA premiati per la personalità e performance al Concorso 

“Note scordate”, che si è tenuto il 6 marzo, a Roma, presso lʼAuditorium del Massimo allʼEur. Promosso dallʼANMIL,il concorso è 
dedicato al tema della sicurezza sul lavoro, si vuole richiamare lʼattenzione dellʼopinione pubblica e delle istituzioni sul tragico 
fenomeno degli infortuni sul lavoro. Video su  www.myspace.com/capatostagroup

• Faenza MEI 2010 Primo premio con il brano “No more mafia” nellʼambito della manifestazione “Musica contro le mafie”
• Politicamente Scorretto - 26-28 Novembre 2010 Casalecchio di Reno (BO) Istituzione Casalecchio delle Culture 26 novembre 

2010 Musica contro le mafie Concerto al Centro Giovanile Blogos

            
INFO / CONTATTI
Geremia Tierno     3384724168    3935417033    0818047434
Augusto Castriota 3384176468
Stefano Baroni      3926478038

Pagine Web: www.myspace.com/capatostagroup
                      http://www.livemi.it/artisti/capatosta/
                      http://www.facebook.com/pages/Capatosta/144676935547525 

Mail:  geremiatierno@libero.it
         capatostagroup@gmail.com
 

Altri Link: 
Da poco pubblicati i video live del festival 2009 dell'AWOP, acronimo di A World Of Peace. Oltre 3000 presenze per la seconda 
edizione dell'AWOP Festival a Villaricca nella 3 giorni contro le mafie, le guerre, il razzismo. 
I video live dei Capatosta all’awop su you tube sono:
EUROPEI DI BOMBAY  -  http://www.youtube.com/watch?v=RAEQfwpMdeA
UNA STORIA   -   http://www.youtube.com/watch?v=X3tBmtSMv0Y
BUNGEE JUMPING   -   http://www.youtube.com/watch?v=yCgAFx6QFdI
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