
CECILIA SANCHIETTI 

MUSICISTA – BATTERISTA– COMPOSITRICE 

 
Cecil ia Sanchiett i  è una batter ista e compositrice ital iana, direttr ice art ist ica del  

Festival  WInJazz – Women in Jazz fest ival  e didatta.   

Ha prodotto i l  suo pr imo album in qualità di  leader “Circle Time” Ceci l ia Sanchietti  Jazz 

Project nel  2015  con l ’et ichetta Al fa Music.  

L ’  Album è stato presentato in Ital ia e a l l ’estero in un tour internazionale  che ha 

incluso:  Casa del  Jazz  (Rome, Italy),  Fi lodrammatica (Rj ieka,  Croatia),  KinoTeatr Ria lto 

(Katowice,  Poland),  Karamel (London, UK) ,  B-Flat  and Cafè  Taso(Berl in,  Germany),  Lucca 

Jazz Festival  (2015, Italy).   

I l  progetto ha vinto i l  bando “La notte dei  musei 2014”,  esibendosi  presso i l  Museo 

“Polo Museale Atac” di  Roma.  

 

Nel novembre 2016  crea i l  suo secondo progetto orig inale da leader,  in tr io,  “LA TERZA 

VIA (The third side of  the coin),  progetto centrato sul  tema del coraggio ,  con musicist i  

internazionali :  Pierpaolo Principato al  pianoforte,  Marco Siniscalco al  basso elettr ico,  

special  guest Nicolas Kummert al  sax tenore .  I l  progetto  è’  stato  presentato al l ’ interno 

del  Teatro di  Vi l la Pamphi l j  per la rassegna “Teatri  in comune” e nel le pr inc ipal i  

location romane ed è in procinto di  diventare un disco,  uscita prevista 2018. I l  disco  

verrà promosso dal la  “BluJazz” Label  di  Chicago ed ha le note di  copertina di  Ron 

Savage,  Berklee di  Boston.  

 

Ceci l ia nel  2017 vince per Sabian i l  contest “Hit  Like A Girl”,  contest internazionale al la  

sesta edizione diretto al le donne batteriste da tutto i l  mondo. Nel 2009 riceve 

l ’attestato come musicista di  Talento, Outstanding Musicianship Award, dal la Berklee 

College of Boston.  

 

Ha studiato con Mimmo Antonini,  Emanuele Smimmo (Latin-Jazz)  e Fabriz io Sferra 

(Jazz),  Massimo Carrano, percuss ioni,   presso  “PercentoMusica”  di  Roma. Ha studiato 

armonia con Federica Zammarchi,  Edoardo Ravaglia,  Stefano Rotondi.   

Ha partecipato ai  pr incipal i  seminar i  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  “Berk lee,  College of Boston”,  Umbria Jazz C l inics .  

 

Ceci l ia ha col laborato e col labora con (tra g l i  altr i) :Marco Siniscalco,  Pierpaolo 

Principato,  Enrico Zanisi ,  Nicolas Kummert,  David Boato,  Stefano Scatozza,  Federica 

Zammarchi,  Antonello Sorrentino,  Paolo Tombolesi ,  Gianluca Massetti ,  Arturo 

Valiante,  Giorgio Cuscito,  Adriano Urso,  Davide Grottel l i ,  Francesca Tandoi,  Caterina  

Palazzi .  

 

Ha collaborato con Javier Girotto,  Rita Marcotul l i ,  Giovanna Marini ,  Nada, Luci l la 

Galeazzi ,  Cristina Comencini ,  Lunetta Savino, Gabriel la Aiel lo,  Andrea Satta,  Raffael la 

Misit i ,  come membro dell ’  “Orchestra del  41esimo paral le lo”.  Concerti  in molt iss ime 

autorevoli  locat ion d’ Ital ia e Festival  (Auditorium Parco del la Musica di  Roma, Teatro 

Ghione, Civita Castel lana  Festival ,  Festival  Nigro Grotte di  Pertosa apertura concerto di  

Noa, Festival  del la Perdonanza Aquila,  Voci  di  donne Festival  Sassari ,  Teatro di  Vi l la  

Torlonia,  Teatro Quarticc iolo,  Teatro Auditorium Mass imo, Teatro di  Tor Bel la Monaca, 

Anf iteatro di  Trento,  Teatro Santa Chiara etc…) .  

 



Altre importanti  col laborazioni:  la cantautrice ita l iana Carmen Consoli  (Auditorium 

parco del la Musica)  e  i  cantautori  Fabio Abate (Auditor ium Parco del la Musica,  Zoo di  

Catania et … )e Luca Madonia (Top of the Pop’s Raidue) .  Ha col laborato con l ’et ichetta 

“On the Road”.  

 

In ambito musica d’autore ha suonato con la cantautrice Agnese Valle nei  due album 

“Anche oggi  piove forte” (2013) e “Allenamento al  buonumore” (2016) (Final ista   

Premio Tenco e Premio della Crit ica a l  Bianca Da Ponte).   

 

Ha partecipato inoltre  a diversi  spettacol i  teatral i  (Anfiteatro Romano di  Lecce,  Teatro 

Casaletto,  Teatro Showvil le di  Bari ,  etc…)tra cui:    

 

•  Movin Melvin Brown, american singer and  dancer (www.movinmelvin.com);  

•  “Please me racconti   l ’America”,  con l ’attore e bal lerino Marco Rea;   

•  “Esiste un modo per volare meravigl ioso” con l ’attrice Mariangela Aruanno 

•   “Noi facciamo del  jazz”,  arrangiament i  e scrittura Katya Fiorentino  

  

Docente di  batteria presso:  

-  Scuola di  Musica Neuma 

-  Accademia Musicale Euterpe 

-  Arteidee Laborator io del le art i   

-  Mistemika  

-  Batteria Drumming school 

-  Scuola di  Musica Yamaha (cert if icato di  formatrice profess ionale)  

-  Docente di  batteria per i l  “Talent music school” -  2016 

 


