
 

CECILIA SANCHIETTI 

MUSICIAN – DRUMMER-COMPOSER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CECILIA SANCHIETTI 
MUSICISTA – BATTERISTA– COMPOSITRICE 

Cecilia Sanchietti  è una batterista e compositrice italiana, direttrice 
artistica del Festival WInJazz – Women in Jazz festival e didatta.   
Ha prodotto il  suo primo album “Circle Time” Cecilia Sanchietti Jazz 
Project nel 2015  con l ’etichetta Alfa Music.  
L’ Album è stato presentato in Italia e all ’estero in un tour internazionale 
che ha incluso: Casa del Jazz (Rome, Italy), Filodrammatica (Rjieka, 
Croatia), KinoTeatr Rialto (Katowice, Poland), Karamel (London, UK), B-
Flat and Cafè Taso(Berlin, Germany), Lucca Jazz Festival  (2015, Italy).  
Il  progetto ha vinto il  bando “La notte dei musei 2014”, esibendosi presso il 
Museo “Polo Museale Atac” di Roma. 
 
Nel 2016 crea il  suo secondo progetto originale da leader, in trio, “La terza 
via” (The third side of the coin),  con musicisti internazionali: Pierpaolo 
Principato al pianoforte e Marco Siniscalco al basso. E’ stato presentato 
all ’interno del Teatro di Villa Pamphilj e nelle principali  location romane. 
 
Cecilia ha studiato con Emanuele Smimmo (Latin-Jazz) e Fabrizio Sferra 
(Jazz),  Massimo Carrano, percussioni,  presso  “PercentoMusica” di Roma, 
ha partecipato ai principali seminari e Master Class, seguendo lezioni con  
Francisco Mela, Tony Monaco e Dado Moroni al “Tuscia in Jazz”  e con   Ron 
Savage, Ken Cervenka e David Boato al “Berklee, College of Boston”, Umbria 
Jazz Clinics.  
 
Nel 2009 riceve l ’attestato come musicista di Talento, Outstanding 
Musicianship Award, dalla Berklee College of  Boston. 
 
Nel 2017 vince per Sabian il  contest “Hit Like A Girl”, contest internazionale 
alla sesta edizioni diretto alle donne batteriste da tutto il  mondo. 
 
Cecilia ha collaborato e collabora con (tra gli altri):Marco Siniscalco, 
Pierpaolo Principato, Enrico Zanisi, David Boato, Stefano Scatozza, Federica 
Zammarchi,  Antonello Sorrentino, Paolo Tombolesi, Gianluca Massetti,  
Arturo Valiante, Giorgio Cuscito, Gaia Possenti, Adriano Urso, Davide 
Grottelli ,  Francesca Tandoi, Caterina Palazzi. Ha collaborato con Javier 
Girotto, Rita Marcotulli,  Giovanna Marini, Nada, Lucilla Galeazzi, Cristina 
Comencini, Lunetta Savino, Gabriella Aiello, Andrea Satta, Raffaella Misiti, 
come membro dell’  “Orchestra del 41esimo parallelo”, un’Orchestra con un 
repertorio di brani ispirati ai paesi del  41esimo Parallelo.  
In ambito musica d’autore suona con Agnese Valle nei due album “Anche 
oggi piove forte” (2013) e “Allenamento al buonumore” (2016) (Finalista   
Premio Tenco e Premio della Critica al  Bianca Da Ponte).  
Altre importanti collaborazioni: la cantautrice italiana Carmen Consoli e i 
cantautori Fabio Abate e Luca Madonia. Ha collaborato con l’etichetta “On 
the Road”.  
Ha partecipato inoltre a diversi spettacoli teatrali,  tra cui:   
Movin Melvin Brown, american singer and  dancer (www.movinmelvin.com); 
“Please me racconti  l ’America”,  con l ’attore e ballerino Marco Rea;  
“Esiste un modo per volare meraviglioso” con l’attrice Mariangela Aruanno. 
Silvia Cuccovillo regia.  



“Circle time” Cecilia 
Sanchietti Jazz Project 

jazz/afro/ethnic – Alfa Music  records  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto “Circle Time” è un progetto di musicale jazz originale nato nel 2013 da un’idea 
di Cecilia Sanchietti e poi trasformatosi in Album nel 2015, con la Alfa Music. La maggior 
parte delle tracce sono state composte da Cecilia Sanchietti in collaborazione con  Federica 
Zammarchi,  cantante ed arrangiatrice. Davide Grottelli e Stefano Scatozza hanno 
contribuito con alcune loro composizioni.  
 
Tutti i musicisti sono ben conosciuti nel panorama jazz italiano: 
Cecilia Sanchietti – drums 
David Boato – tromba e flicorno 
Davide Grottelli – sax tenore e soprano 
Gaia Possenti – piano 
Stefano Napoli – contrabbasso 
 
Performance: 
L’Album è stato presentato all’interno del Festival Lucca Jazz Donna Festival 2015, il più 
importante festival italiano per donne leader nel jazz e in un tour internazionale che ha 



visto esibizioni presso: Kino Teatr - Katowice, Karamel - London, Filodrammatica - 
Rijeka, B-Flat - Berlin. Nel 2014 il progetto vince il bando  “La Notte dei Musei”. 
Nell’ottobre 2013 è stato presentato nell’importante rassegna per batteristi “Batterika 
2013” 
 
TRACK LIST 
1)“Dance for G” (Stefano Scatozza), 2)“Et- NO” (Cecilia Sanchietti, Federica Zammarchi), 
3)“Witchi Tai To” (Jim Pepper), 4)“Fotogramma” (Cecilia Sanchietti, Federica 
Zammarchi), 5)“Circle Time” (Cecilia Sanchietti), 6)“Cecilia e i misteri dell’armonia” 
(Federica Zammarchi), 7)“Dance of the elephants” (Davide Grottelli), 8)“Rosa” (Hamilton 
de Holanda), 9)“Stolen Sleep” (Cecilia Sanchietti, Federica Zammarchi). 
 
L’Album è disponibile su tutti i canali digitali: 
Alfa Music Believeband http://alfamusic.believeband.com/ 
iTunes, Spotify, ibs.it, amazon.com, Feltrinelli  
Teaser su Soundcloud and You Tube. 

 

PRESS  

- www.jazzitalia.net    
- www.ijm.it – italianjazzmusic    
- www.online-jazz.net    
- www.pjazzanetwork 
- www.novitadiscografiche.it     
- www.comunicatimusicali.it     
- jazz convention.net 
- www.060608.it  
- www.romanotizie.it   
- www.romaspettacoli.com   
- www.eventioggi.net     

Radio and web radio: 
- “Radio città aperta” “Jazz Train” (4/03/15) 
- “Radio Abracadabra” (9 May 2015) 
- “Anima Jazz” Web radio, 9 August 2015 
-  radio leftwing.it (31/03/2015) 
-  vitecreative.blogspot.it (1/4/15) 

 
Promozione ed interviste: 

- Jazzit magazine 
- Jazz Agenda.com  
- Jazz Convention 

RECENSIONI: VEDI ALLEGATO DARIO ZIGIOTTO, PIER LUIGI ZANZI, FABRIZIO 
CICCARELLI, FABIO CIMINIERA PER JAZZ CONVENTION.



 

 

   

“La terza via” (The third side of the coin) 
  

 
 

Un jazz delle mille sfaccettature che apre la strada al funky, che strizza l’occhio alla musica  
pop e che non disdegna rapide incursioni verso suggestioni even eights, verso struggenti 
ballade e composizioni dalle sonorità più articolate. Si presenta così La Terza Via 
seconda capitanata dalla batterista romana Cecilia Sanchietti che vede la partecipazione 
di Pierpaolo Principato al pianoforte e Marco Siniscalco al basso elettrico. Un 
progetto in trio, dunque, dal sapore moderno che esula dal tradizionale sound tipico del 
cool jazz per contaminarsi con altri generi musicali grazie ad una brillante vena 
improvvisativa ed una spiccata padronanza dell’interplay. Non a caso molte delle 
composizioni originali, per la gran parte firmate da Cecilia Sanchietti, si ispirano a quella 
che viene definita “La terza via”, la via più scomoda, quella più difficile e tortuosa, spesso 
rivoluzionaria, orientata sempre e comunque alla ricerca della verità e all’affermazione 
della qualità. La terza via è quella del coraggio in tutte le sue sfumature, quella che dà forza 
di guardare la realtà in tutti i campi, da quello personale a quello professionale, e che 
permette di operare scelte rifiutando soluzioni superficiali.   
E’ la via più profonda e personale che rispecchia il proprio valore e il proprio sentire e allo 
stesso tempo l’unica strada che permette di restare in piedi ed essere felici.  Da questo 
punto di partenza prendono vita i brani di questo progetto: tra questi Circus, i cui i tempi 
sincopati della batteria, contraddistinti da un orientamento funky, ben si sposano con il 
virtuosismo pianistico di Pierpaolo Principato, generando una piacevole commistione di 
stili. Diverso l’approccio nel brano La Terza Via, composizione che dà il nome al 
progetto, in cui si percepisce un approccio Even Eights e in cui è l’interplay dei tre 
musicisti a fare la differenza e a generale la giusta commistione di suoni. Sweet & bitter, 
invece, altro brano che porta la firma di Cecilia Sanchietti, è caratterizzato da una musica 
struggente e malinconica che si sostituisce al groove per disegnare una cornice melodica 
diretta e dai tratti pop. Oltre alle composizioni originali non mancano anche alcuni omaggi 
a grandi autori quali Carlaq Bley, Keith Jarrett e Michelle Petrucciani o altri artisti di 



 

 

riferimento tra cui Jan Garbareck, Jon Christensen e Steve Gadd. 
Il progetto è stato presentato ufficialmente nel Novembre 2016 al Teatro di Villa Pamphilj 
con introduzione di Fabio Ciminiera (Jazz Convention) e successivamente nelle principali 
location romane. Interviste sono state realizzate con RadioCittà Futura, Radio Radio, Jazz 
Agenda, Jazz Convention etc. Album in corso di produzione, anche con ospiti 
internazionali. 
 
CV artisti 
PIERPAOLO PRINCIPATO pianoforte   
Diplomato in Jazz presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone (Diplomi accademici di I° 
e II° livello). Docente e coordinatore didattico dei corsi di Armonia, pianoforte jazz, 
pianoforte e tastiere Pop al Saint Louis College of Music del quale è membro del Consiglio 
Accademico e Direttore Didattico dei corsi accademici in jazz. È inoltre docente di 
Pianoforte Popular presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone. All’attività didattica 
affianca quella concertistica. Dal 1988 la ventennale collaborazione con il chitarrista 
Francesco Bruno con il quale, oltre all’attività concertistica, realizza nel 1992, "El Lugar” 
che vede la presenza della rockstar americana Richie Havens; nel 1997 in veste di pianista, 
tastierista e co-arrangiatore l'album "Ouarzazat" registrato con A. Marangolo e G. De 
Rienzo; nel 1999 "Matarièh"; nel 2002 "Jamila" con la collaborazione degli "Agricantus", 
nel 2003 "Huacapù", nel 2008 “Le Parole Altre. Il Lungo Viaggio di Tiziano Terzani” 
CD+DVD, con Enzo Pietropaoli e Javier Girotto e nel 2014 il nuovo CD Jazz “Witam”, con 
la partecipazione di Piotr Vojtasik e S. Ostrowski. Nell'autunno del '96 collabora alla 
realizzazione (arrangiamenti ed esecuzione) della colonna sonora del musical "Tano da 
Morire" di Roberta Torre (premio della Critica Estera per le musiche). Negli anni ’93-‘94 
collabora con il cantante Paolo Belli suonando nei tours e registrando il CD dal titolo 
omonimo. Nell'inverno '93/'94 suona nel Tour giapponese del trombettista Nini Rosso. Nel 
1994 suona con il gruppo "world music" dei francesi Bohé Combo insieme al fisarmonicista 
Antonello Salis e al bassista Richard Bona (Zawinul Synd. Pat Metheny group e Steps 
Ahead). Dal 1998 al 2002 fa parte della big band M.J. Urkestra diretta da Roberto Spadoni, 
con la quale registra l'album "Dances". Nel 2001 inizia la collaborazione con Agostino 
Marangolo con il quale registra anche gli album "Day by day" e "Avant le desert". Dal 2001 
al 2006 suona nei Tours Estivi dei “Neri Per Caso”. In ambito teatrale suona negli 
spettacoli "Al Tabou de Saint Germain de Prés" di G. Clementi, "Le notti di Kabiria" con 
Chiara Noschese e nello Spettacolo di Canzoni di Alessandro Haber. Alla fine del 2005 
collabora con il violinista Nino Cannavacciuolo. Nell'autunno 2006 collabora alla 
realizzazione del film "Piano solo" di Riccardo Milani, sulla vita del pianista Luca Flores, in 
qualità di preparatore e consulente musicale dell'attore principale Kim Rossi Stuart. Dal 
2007 al 2011 suona con il gruppo “Mediares” di G. Savelli e registra il CD “Que La Fete 
Commence”. Nel settembre 2008 registra un DVD LIVE con il gruppo LINGALA 
nell'ambito della rassegna "Lazio Wave”. A settembre del 2008 registra le musiche del 
musical "Hairspray. Numerose le esibizioni dal vivo in trasmissioni televisive ("D.O.C." , 
"Segnali di fumo" ,"Roxy Bar"), con, tra gli altri, Jovanotti, Paolo Belli e Sergio Caputo. Tra 
i progetti più recenti il Tentetto di E. Ghigliordini (Prince Project); il nuovo Trio Acustico a 
nome del contrabbassista Francesco De Palma che ha portato all’incisione del CD “Zeno”; il 
quintetto “Boptet” con il sassofonista Enrico Ghelardi con il quale registra i CD’s “Like the 
Wind” e  
“That’s Time”; lo “Shanti Project” di E. Ghelardi con il quale ha registrato un nuovo CD di 
prossima uscita; il quartetto con la cantante norvegese Nina Jori Pedersen con la quale 
registra un nuovo CD dal titolo “So Far So Good” ed un nuovo album di prossima uscita; il 
nuovo quartetto jazz di Francesco Bruno con il quale incide il CD “Witam; il quartetto del 
sassofonista Stefano Preziosi, con Ettore Fioravanti e Stefano Cantarano, con il quale 
registra il CD “Climbing Up”; l’ottetto di E. Ghigliordini. Numerose le presenze in giurie di 



 

 

Jazz Contest internazionali come il “B Jazz Contest” di Leuven (Belgio) il 18 e 19 Marzo 
2016, quelli organizzati dal 2010 al 2012 dal Saint Louis Music Center insieme a 
Fondazione Siena Jazz e Scuola Civica di Milano o il “Concorso Pianistico Internazionale 
della Roland Italy organizzato a Milano nel settembre 2007. 
 
MARCO SINISCALCO basso 
Marco Siniscalco ha lavorato e collabora stabilmente con numerosi artisti della scena jazz e 
pop tra cui Javier Girotto (con Aires Tango e Six Sax), Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo, 
Ralph Towner, Antonello Salis, Paul McCandless, Paolo Silvestri, Paolo Di Sabatino, Kenny 
Wheeler, Dave Samuels, Marcello Rosa, Paolo Fresu, Enrico Rava, Horacio “El Negro” 
Hernandez, Randy Brecker, Dick Halligan, George Garzone, Tony Scott, Giovanna Marini, 
Barbara Casini, Chiara Civello, Eumir Deodato, Carmen Consoli, Fiorella Mannoia, Il Volo, 
Alex Baroni, Peppe Servillo, Antonella Ruggiero, Marina Rei, Paola Turci, Claudio 
Baglioni, Gianni Morandi. Ha collaborato con varie orchestre (tra cui l’Orchestra RAI) 
dirette da Gianni Ferrio, Pippo Caruso, Renato Serio, Riz Ortolani, Germano Mazzocchetti 
e Peppe Vessicchio, accompagnando artisti come George Benson, Michael Bolton e Celine 
Dion. E' attualmente leader e co-leader di vari progetti personali, tra cui Partenope con 
Antonella De Grossi e RadioTrio con Enrico Zanisi e Emanuele Smimmo. Ha insegna al 
Conservatorio “Licino Refice” di Frosinone, al Conservatorio “Alfredo Casella” di L'Aquila e 
al Saint Louis Music College di Roma. 
 

 

Contatti 
Web site: www.ceciliasanchietti.it 
Facebook: 

- Cecilia Sanchietti 
- Circle Time Cecilia Sanchietti jazz project 
- La terza via (The third side of the coin) 

Twitter: cecisanchietti 
Instagram: Cecilia Sanchietti 
Email: official@ceciliasanchietti.it 
Ufficio stampa: Carlo Cammarella 
 



 

 

 



 

 

 

 

 


