
Simone Luca Ferrara
Chitarrista

Simone Ferrara nasce a Palermo nell'83 ed  inizia a suonare nel ’96. 

Nel 2003 comincia a studiare musica presso la celebre scuola popolare

“The Brass Group” di Palermo, e presenta già al concerto di fine primo

anno  il  brano  “Manhattan”  del  famoso  chitarrista  Eric  Johnson,

ricevendo ottime critiche. 

Contemporaneamente allo studio teorico musicale entra in contatto con

numerosi artisti  della scena siciliana, con i  quali  tuttora collabora e si

esibisce anche all’estero spaziando tra il, il Jazz, il Pop, il Rock e la World

Music.

Finalista di  Sanremo Rock al Teatro Ariston,  Settembre 2020. Chitarra

solista della band “DEEP Inside” - A Deep Purple tribute, si esibisce al Castellammare Rock Festival, Agosto

2019 – Ospiti Stef Burns, Claudio Golinelli e Will Hunt della band Di Vasco Rossi.

Dal  2014  al  2019  chitarrista  ufficiale  dell'Orchestra  del  Maestro  Ruggiero  Mascellino,  si  esibisce  con

quest'ultimo nelle seguenti venue:  Teatro Massimo Palermo,  Teatro Politema Garibaldi - Palermo,  Teatro

S.Cecilia Palermo -  Blue Brass - Palermo,  Teatro Jolly -  Palermo,  Atrio esterno della Cattedrale per il 391°

Festino di S. Rosalia – Palermo, Palazzo dei Normanni  il 392° Festino di S. Rosalia - rmo, “Il Grande Viaggio” -

Parma, con direzione musicale del M° Peppe Vessicchio, Sambuca di Sicilia Teatro “L'idea”, “Memorial di don

Pino  Puglisi” –  Palermo,  “Festival  internazionale  della  Musica  Mediterranea”  -  Alessandria  della  Rocca,

“SciaccArt” - Sciacca, “Contemporary Music Festival” Cons. V. Bellini – Palermo. Al Teatro di Verdura con Roy

Paci ospite.

Registrato e promosso il disco “L'Attesa”, che vede come ospite la voce della grande Tosca., con la quale si

esibiscono su antenna Sicilia live in conduzione di Salvo La Rosa, e al Real teatro S.Cecilia.

Ospite nel disco del maestro Giuseppe Mazzamuto  pubblicato nel Febbraio 2018 “Melodyterrean” nel brano:

“Ballarò”, secondo disco più venduto della relativa etichetta.

1 Giugno 2017, Solista per la band dedicata al live con ospiti:  Paolo Vallesi, Marco Ligabue, Mario Rosini,

Francesco Baccini, Anonimo Italiano – piazza Politeama

Giugno 2017,  Simone  è  uno dei  quattro  solisti  di  una  band  di  80  elementi,  (chitarre,  bassi  e  batteria)

portando dal vivo lo spettacolo “In a blink of a night” scritto dal M° Tadini, al Teatro Massimo di Palermo.

“Le parole rubate” chitarrista per lo spettacolo al Massimo di Palermo in sala grande, maggio 2017 

diretto da Yoichi Sugyiama – interpretato da Ennio Fantastichini.



Si esibisce nel Luglio del 2015 presso il Teatro di Verdura, per il “Sacred Concert of Duke Ellington”, diretto dal

M° Gaetano Randazzo.  Sempre nel 2015 è nell'organico orchestrale del Bellini di Palermo come chitarra

solista Pop/Rock,  per  il  Concerto di  Laurea “LadyHawke”.  Inoltre accompagna nel  corso degli  studi  e  in

diverse occasioni i colleghi del Conservatorio per svariati esami e sessioni di di laurea.

Nel 2016 è solista nella rassegna “New York New York” presentata al Teatro Massimo di Palermo per lo

spettacolo dedicato a Frank Zappa, diretto dal Maestro Jonhatan Stockhammer. 

Simone suona nel 2012 come unica chitarra con l’orchestra giovanile del Conservatorio Bellini di Palermo, per

lo spettacolo del celeberrimo maestro Nicola Piovani: “Piovani dirige Piovani”

Lo  spettacolo  vede  Simone  impegnato  presso  la  splendida  cornice  del  Teatro  Politeama  di  Palermo,

eseguendo con l’orchestra sotto la direzione del grande maestro Nicola Piovani le composizioni più celebri

tratte dalle colonne sonore per film del Maestro. Un’esperienza unica.

Strumentista di chitarra solista per gli spettacoli teatrali dell'attore  Manlio Dovì,  nelle stagioni del 2013 e

2014.

Andando a ritroso dai nostri  giorni si è esibito nelle location siciliane più prestigiose: alle “ Orestiadi” nel

2008, dove ha condiviso il palco con il famoso Toni Esposito, storico percussionista di Pino Daniele. Esegue

Simone si esibisce per la serie di rassegne artistiche palermitane denominate "Kals'Art" che lo impegneranno

dal  vivo  nella  magnifica  cornice  della  chiesa  Santa  Maria  dello  Spasimo  ed  ancora  dell'"Ex  Deposito

Locomotive"  nel  2005.  L’anno successivo  partecipa  come chitarrista  folk  allo  "Spring Festival"  a  Sofia in

Bulgaria, è in onda su RaiTre sempre nel 2006 a Gela,  e al "Girotonno Festival" nell'isola di San Pietro in

Sardegna nel 2007.

Ha suonato per  diversi  anni  con la  band multietnica  dalle  sonorità  Afro e World Music  chiamata  “ Djeli

d’Afrique”, con i quali inaugura le rassegne musicali "Vucciria" e "Saldi di fine stagione" presso l’Associazione

Culturale   “I Candelai” nel 2007 a Palermo. Si esibisce nel 2007 in Germania per dei concerti a  Braunfles,

Nidda, Vetzlar, a Charleroi nel 2014, conoscendo inoltre il primo ministro belga intervenuto per l'occasione. 

Partecipa a Roma al "Tour Music Fest". Interviene ad alcune trasmissioni radiofoniche per RadioTime, RGS,

Radio One,  Radio Action...  Da anni  si  dedica  all’insegnamento della  chitarra,  abilitandosi  nel  2014 per  il

marchio privato internazionale  MODERN MUSIC INSTITUTE,  insegna chitarra moderna per la sede MMI di

Palermo;  diventa  direttore  artistico della  stessa  sede nel  2015,  e nel   Febbraio 2016,  vice responsabile

regionale.

Opening  Artist  dell'Artista  Tiziana Rivale nell'estate 2005;  di  Eugenio  Bennato presso il  Teatro Dante  di

Palermo, del chitarrista Frank Gambale nel 2013, nel 2008 è tra i  musicisti siciliani che registrano " Buon

http://www.candelai.it/
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compleanno Rosa", un tributo musicale alla monumentale figura artistica di  Rosa Balistreri, regina del folk

siciliano. 

Collabora  con  l’attore  Vincenzo  Ferrera (protagonista  in  “agrodolce”  rai)  all’organizzazione  musicale  del

festival di "Saremo", parodia del festival nazionale della canzone italiana. Il festival di  Saremo viene tenuto

nell’inverno  del  2008  presso  l’atelier  “Nuovo  Montevergini”  di  Palermo  riscuotendo  una  strepitosa

partecipazione di pubblico.

Chitarrista dal 2008 fino al 2015 della formazione “A Noi Ci Piace Vintage”, una delle band pop più richieste

del capoluogo, con l’attore Vincenzo Ferrera alla voce, ospitando non di rado personaggi famosi sul loro

palco: Luca Barbarossa, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria, per citarne qualcuno.

Gli anni 2010 e 2011 vedono il chitarrista Simone come direttore musicale della trasmissione “Stasera che

sera” in onda su TGS.

Laureato nel  2009 in Lingue e Culture  Moderne (Inglese ed Arabo),  ha studiato  presso il  Conservatorio

Vincenzo Bellini di Palermo nel corso di Chitarra Jazz, sotto la guida del maestro Francesco Buzzurro.

Chitarra solista della conosciutissima band “Colpa D'Alfredo” nel  2015/2017, un tributo musicale al grande

rocker nazionale Vasco Rossi.

Registrato  all’ufficio  di  collocamento  lavoratori  dello  spettacolo  e  all’Ente  Nazionale  di  Previdenza  e  di

Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), associato SIAE, è ultimamente impegnato nella attività

live, di studio, e didattica.


