
LINO MUOIO 

Ho iniziato ad ascoltare musica con molta passione sin da piccolo, ma solo a 16 anni inizio a suonare la 

chitarra spinto dall'ispirazione di chitarristi rock come Jimmy Page, Angus Young, Jeff Beck e Van Halen. 

Inizio, come molti, da autodidatta, cercando di tirare giù dai dischi riff e lick di questi grandi maestri, 

distruggendo vinili e testine di giradischi. 

Dopo poco inizio a suonare con i primi gruppi. Il primo in assoluto era formato da me e da alcuni amici di 

scuola, e ci divertivamo tantissimo suonando per ore ed ore pezzi punk dei Misfits, Agnostic Front, e 

Negazione, gruppi ormai da tempo scomparsi ma all'epoca molto famosi nel loro settore.  

Nel corso degli anni, accumulando varie esperienze, scopro di avere una passione maniacale per lo 

strumento ed inizio a studiarlo seriamente. 

Volevo capire da dove venivano i suoni e i fraseggi dei miei idoli, e così scoprii il Blues!  

Frequentando il circuito Blues di Napoli entro a far parte degli EDA, che mi hanno accompagnato per ben 

cinque anni suonando tantissimo per i locali di Napoli e della Campania.  

Entrato così nel circuito Blues, inizio a prendere lezioni da un maestro, Gianni Tamburelli, e grazie a lui 

partecipo nel 1994 al mio primo disco: “Nuovamente”, compilation di chitarristi emergenti in cui suono un 

brano di mia composizione “Blue”. 

Da allora non ho mai smesso di studiare la chitarra, specializzandomi nel Blues, senza però tralasciare 

altri stili come rock, pop, fingerstyle e jazz. 

Nel 1998 esce il mio primo disco, “Fingerin’”, composto da quattro standard del Blues acustico più un 

brano inedito arrangiati da me con Massimo Bevilacqua alla voce.  

Dal 1999 all’estate del 2000 suono con un trio molto particolare, i SoulTanto, una miscela di pop, funky e 

soul molto coinvolgente con cui ho fatto tantissime serate.  

Nell’autunno del 2000 entro a far parte di un gruppo che ha fatto la storia del Blues a Napoli e in Italia, 

ovvero i Blue Stuff di Mario Insenga, con i quali sono tuttora impegnato. 

Con i Blue Stuff, oltre a centinaia di concerti in giro per l’Italia, partecipo alla registrazione di “Roba 

Blues” nel 2000 come ospite ed in seguito a tutte le produzioni discografiche del gruppo come membro 

effettivo.  

Oltre a studiare e suonare la chitarra mi interesso di storia del Blues e suono, anche dal vivo, altri 

strumenti tipici di questo genere come la lap steel, il banjo, e il mandolino, a cui mi sono appassionato 

negli ultimi anni. Nel tempo libero impartisco lezioni private di chitarra e continuo a studiare gli strumenti 

che suono. 

Nell’ottobre 2008 è uscito il mio primo disco solista “Blues on me”, composto da brani originali che 

ripercorrono le mie principali influenze nel Blues come il fingerstyle, la slide e il mandolino.  

 

 

 

 



 

Discografia:  

1994 AAVV – Nuovamente (compilation) 

1995 EDA – Sottotiro (compilation) 

1997 EDA – Upstroke Live Collection (compilation) 

1998 Sun Blues – Fingerin’ 

1999 Blue Stuff – Roba Blues 

2000 Soul Tanto – Songs (mini CD) 

2002 Doctor Sunflower – Medicine taste vol. 1 

2003 Blue Stuff – Babe senti come suona il mio Blues 

(compilation) 

2006 Doctor Sunflower – Omaggio a New Orleans 

2007 Doctor Sunflower – Medicine taste vol. 2 

2008 Blue Stuff – Altra gente, altro Blues 

2009 Blue Stuff – No more rainy days (compilation 

 


