Pierfrancesco Pasini
Pianista - Tastierista
Compositore - Produttore
Insegnante

PERCORSO FORMATIVO
Nato a Brescia il 22 ottobre 1998, mostra un precoce interesse per la musica,
studiando percussioni dai cinque ai sei anni d’età. Inizia a studiare pianoforte classico
privatamente all'età di sei anni, continuandolo fino all'età di 11 con il maestro
Federica Piacenza. Dagli 11 ai 13 anni frequenta la scuola media ad indirizzo
musicale di Passirano, proseguendo qui gli studi pianistici con il maestro Paola Rocca.
Dai 13 ai 16 anni studia pianoforte classico e contemporaneo con il maestro Luca
Rossetti, iniziando nel frattempo a studiare chitarra elettrica/acustica e canto
moderno prima da autodidatta e poi privatamente.
Nel 2015 supera l'esame di ammissione di Pianoforte Principale al Conservatorio
Luca Marenzio di Brescia. Nello stesso periodo inizia ad interessarsi a nuovi panorami
musicali, partecipando ad alcuni progetti blues, rock e folk come pianista, chitarrista e
cantante. Nel contempo cominciano anche le prime esperienze d’insegnamento
musicale.
Nell'estate del 2017 consegue il diploma di maturità al Liceo Scientifico delle Scienze
Applicate dell'Istituto G. Antonietti di Iseo. Nel settembre 2017 supera l'esame di
ammissione al triennio di Pianoforte Jazz e Composizione Jazz al Conservatorio di
Brescia, dove ora studia con il maestro Pasquale Stafano, proseguendo al contempo gli
studi classici con il maestro Enrico Conti. Nell’autunno 2017 frequenta i corsi di
Popular Music al CET di Mogol, dove consegue il diploma nel dicembre dello stesso
anno.

SEMINARI E MASTERCLASS
Durante il suo percorso di formazione ha partecipato a numerosi seminari e
masterclass tenuti da professionisti attivi in diversi ambiti musicali.
• Pop: Mogol, Laura Valente, Giuseppe Anastasi, Serena Brancale
• Jazz: Eddie Gomez, Joe la Barbera, Dado Moroni, Franco d’Andrea, Kurt
Rosenwinkel, Luca Mannutza, Nicole Metzger
• Classica: Gerardo Chimini, Paolo Alderighi e Stephanie Trick

ATTIVITÀ ARTISTICA
Attualmente partecipa, in veste di pianista/tastierista e compositore/produttore, a
diversi progetti che spaziano tra molti generi differenti: pop, indie, hip-hop, gospel,
soul, jazz, fusion, funk, blues, rock, reggae, ska. La regolare attività dal vivo lo ha
portato ad esibirsi in diversi locali, teatri e festival in tutta Italia: Santeria (Milano),
Circolo Ohibò (Milano), Magazzini Generali (Milano), Studio One (Viterbo), Lattepiù
(Brescia), Latteria Molloy (Brescia), Carmen Town (Brescia), Lio Bar (Brescia), Der
Mast (Brescia), Teatro Grande (Brescia), Teatro Sociale (Brescia), Festa di Radio Onda
d’Urto 2019 (Brescia, in chiusura a Horace Andy), Festa di Radio Onda d’Urto 2018
(Brescia, in chiusura a Caparezza), Brescia Summer Music 2018 (Brescia, in apertura
a Frah Quintale), San Felice Jazz Festival 2018 (Brescia, in apertura a Paolo Birro,
Franco Testa e Lele Melotti), Jazz on The Road Festival 2019 (Brescia, in apertura a
Giovanni Guidi Quintet). Accanto ai concerti svolge anche un’intenso lavoro in studio
di registrazione, suonando e talvolta componendo e producendo brani inediti degli
artisti con cui collabora.
• VOODOO KID (Carosello Records/Locusta Booking)
• https://open.spotify.com/artist/14xtAzXyxJS2s44nVHMCbk?si=JRTuJXvhRo69-6tziML-lg
• https://www.facebook.com/httpvdkid/
• https://www.instagram.com/whatifdracula/

• GISPIA
• https://open.spotify.com/artist/43aG0MXkNUfAowTfics1b7?si=fmEWCr_LRCmy3aW8manlOQ
• https://www.instagram.com/chiamamifaro/

• YTAM
• https://open.spotify.com/artist/2KFd6aIoUCq0se2nNlyI8U?si=Q87xqVVDRx-yZQWMl_8ueA
• https://www.facebook.com/sonoytam/
• https://www.instagram.com/ytam.mp3/

• OSSO
• https://open.spotify.com/artist/1v99rgqLXks4eafF9FRBPc?si=oMNyTKrRSu6a9sRVRKiWxw
• https://www.facebook.com/OssoOfficial/
• https://www.instagram.com/ossocanta/

• GREG DALLAVOCE
• https://open.spotify.com/artist/6Etw4HxgZnTcD5W0ygJvh4?si=hVgAUDMwQr6vNx5CdqPNqA
• https://www.facebook.com/gregdallavocemusica/
• https://www.instagram.com/greg_dallavoce/

• ALTRI
• Carolina: https://www.facebook.com/carolinafaroni/
• Scarfoy: https://www.facebook.com/scarfoy1/
• Davide e gli altri: https://www.facebook.com/davideolivaribusker/

LINK PERSONALI
• https://open.spotify.com/playlist/24UsN45jfHwYkqtKKt9hwG?si=uW7g9P84SMSTZOb-KB-xRQ
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLOOMBefqX_bO4BEhdTu4yHcFPmTxr7scp
• https://www.facebook.com/pierfrancesco.pasini
• https://www.instagram.com/pierfrancescopasini/
• pierfrancesco.pasini@gmail.com

ATTIVITÀ DIDATTICA
A partire dall’autunno del 2017 comincia a lavorare in diverse scuole ed accademie
locali come insegnante di Pianoforte classico e moderno, Teoria Musicale, Armonia
classica e moderna, Ear Training e Musica d’Insieme.
• LIZARD
• https://www.facebook.com/LizardMoniga/
•https://www.instagram.com/accademie_lizard_di_brescia/

• MUSICAL-MENTE
• https://www.facebook.com/associazioneculturaleaccademiamusicalmente/
• https://www.instagram.com/accademiamusicalmente/
• https://musical-mente.it

• SMIM - MADONNA DELLA NEVE
• https://www.madonnadellaneve.it/course/smim/

• HENDRIX
• https://www.facebook.com/accademiadimusicahendrix/

• MUSICALBEAUTY
• https://www.facebook.com/musicalbeautyschool/
•https://www.instagram.com/musicalbeautyschool/

• MUSA
• https://www.facebook.com/musaacademypalazzolo/

