
Precedenti esperienze discografiche di Luigi Snichelotto con ABICI - RCA con la 

registrazione e produzione di alcuni brani, tra cui, un 45 giri, testi di Vincenzo Belfiore e 

musiche di Luigi Snichelotto, dal titolo SCALA REALE e  NOI DUE. Avevano collaborato, tra 

gli altri, Fausto Mesolella, attuale chitarrista degli Avion Travel e l’arrangiatore Giacomo 

Simonelli, oltre ad alcuni musicisti dell’area vesuviana e, successivamente, come vocalist e 

session man, con vari gruppi, anche in Turchia, durante un periodo di lavoro trascorso ad 

Istanbul. Nel tempo Luigi Snichelotto ha partecipato a molte formazioni e complessi 

dell’area vesuviana, sia in veste di strumentista, alternandosi alla batteria, chitarra, piano 

e basso, che nella veste di vocalist, sempre privilegiando il lavoro di ricerca attraverso la 

composizione di musiche e testi inediti, la sperimentazione e contaminazione del repertorio 

musicale italiano ed internazionale, successivamente avvicinandosi alla canzone 

napoletana ed avviando un percorso di studio ed analisi sfociata, con l’aiuto della direzione 

artistica di Laura P. Cagnazzo, nella preparazione dello spettacolo Narrazione Musicante. 

Vecchi amici hanno partecipato, sin dall’inizio, a questo percorso, tra gli altri, Sergio Orso, 

Massimo Moccia, Livia Canepa, Mariano Riccardo, Andrea Andronico, Giovanni Di Gennaro, 

Marco Bifani, Umberto Muselli, Pasquale De Angelis, ed attualmente, Tonino Mambelli, 

batterista e direttore artistico del progetto discografico di Narrazione Musicante, Alfredo Di 

Martino, pianista, Gerry Popolo, sassofonista, Adriano Guarino, chitarrista e Aldo Vigorito 

contrabbassista. Senza dimenticare gli amici, artisti e non, ai quali va un particolare 

ringraziamento per la meritoria opera di ciascuno a sostegno del progetto di impegno e 

solidarietà sociale della nostra Associazione : Gianni Simioli, Salvatore Di Fede, Salvatore 

De Martino, Antonio De Guglielmo, Giusy De Martino, Tommaso Pellegrino, Adamo Liguori, 

Pasquale Capobianco, Fabio D’Alema, Tiziana D’Ambrosio, Imma Volpe, Vincenza Calvi. Un 

particolare ed affettuoso ricordo del compianto fraterno amico, il giornalista Armando De 

Simone, che tra i primi ha creduto e sostenuto questo progetto. Per il patrocinio concesso 

nelle ultime manifestazioni, un particolare ringraziamento al Ministro Avv. Alfonso Pecoraro 

Scanio, al Presidente della Provincia di Napoli, Dr. Dino Di Palma, al Sindaco di Portici Dr. 

Enzo Cuomo.  

 

 


