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Serpentenero nasce cinque anni fa, erede “autoriale” della band Blacksnake, fondata da Alfredo 
Vitelli nei primi anni '90 per sperimentare le possibilità espressive del blues elettrico in trio. 
Vitelli (chitarre e voce) è stato, fin dagli anni settanta, uno degli inauguratori del blues italiano, 
suonando con i migliori musicisti italiani e con molti artisti internazionali. Eugenio Lucrezi (basso, 
voce), oltre ad essere da sempre presente sulla scena blues campana, è un noto poeta italiano. 
Geremia Tierno (batteria) suona professionalmente con molti musicisti italiani e conduce, in 
parallelo con l'esperienza Serpente nero, il progetto di funk urbano Capatosta. 
Oltre che nel circuito dei club e dei festival blues, la band si esibisce, anche insieme ad altri 
artisti, in situazioni “eterodosse”, quali premi letterari, esposizioni d’arte, festival di poesia e 
musica. 
Tra le manifestazioni cui hanno partecipato: 
– Bluesin’ 2007, superando le selezioni su cd e vincendo successivamente la serata live cui hanno 
   partecipato, a Catanzaro, nel mese di febbraio. 
– Le isole si accendono, studio Trisorio, Napoli, luglio 2007; 
– II Biennale di poesia e musica, Biblioteca civica, Verona, ottobre 2007; 
– Fuga a tre, rassegna di musica improvvisata, Sala Trevi, Roma, novembre 2007; 
– Studi aperti, presso l’atelier di Carla Viparelli, Napoli, dicembre 2007; 
– Poesia e musica per il poeta Franco Cavallo, Palazzo Reale, Fondazione Premio Napoli, febbraio 
   2008; 
– Incontri al Castello, Sala della loggia di Castelnuovo, Napoli, aprile 2008, 
– Rassegna Il monte analogo, Volt di Casadiwilma, San Lorenzo in Banale, Trento, agosto 2008; 
– Il silenzio e le parole, rassegna di poesia e musica, chiesa di San Giuseppe alle scalze, Napoli, 
   novembre 2008; 
– Festa della poesia e della musica, Libreria Treves, Napoli, primavera 2009 e 2010; 
– Finale nazionale del MEI contest blues, Slide Down Week, nella quale sono risultati vincitori per 
   la categoria “Blues contemporaneo”; Castelfranco Emilia (Mo), giugno 2010; 
– Castelfranco blues festival, luglio 2010; 
– Rieti blues festival, settembre 2010; 
– Blues a balues, Bologna, settembre 201; 
– Meeting degli indipendenti, Faenza, novembre 2010. 
 
Negli studi “Caffeina Records” di Geremia compongono (anche musica da film: “Adriano Olivetti”, 
di Oscar Poerio e Giovanni Schiano, 2006), provano, registrano. 
 
Hanno pubblicato (gennaio 2008) un cd musicale intitolato Snake Shake, contenente composizioni 
originali, pubblicato da “La Finestra editore” di Lavis, Trento, e distribuito in abbinamento 
editoriale con il libro di Eugenio Lucrezi & Marzio Pieri intitolato CarusoCanta:LenOnoSong. 
 
I tre stanno attualmente completando il lavoro di produzione di un nuovo disco, anch’esso 
contenente esclusivamente composizioni originali, che si intitola Frieda.  
 
Uno dei brani del nuovo disco, intitolato Mr Irving, selezionato dal Meeting degli Indipendenti di 
Faenza tra i migliori cinquanta  titoli del 2010, è stato votato dal pubblico in rete nella top ten  
dell’anno, classificandosi all’ottavo posto.  
 
Contatti: 
 
Eugenio Lucrezi, via Mascagni 26, 80128 Napoli, tel. 3383509875, lucrezi1@libero.it 
Geremia Tierno, via Masseria vecchia 24 b, Giugliano in Campania (Na), tel. 3384724168, 
geremiatierno@libero.it 
Alfredo Vitelli, via Darsena 14, 80078 Pozzuoli (Na), tel. 3387416369, alfredovitelli2@libero.it 
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