
FRANCA MASUHOY COMO AYER

 Franca Masuvoce
     Oscar del Barbapianoforte
  Fausto Beccalossiaccordeòn

SCHEDE ARTISTI

FRANCA MASU

Approda al jazz quasi per caso ed appare sulla scena musicale appena dieci anni fa in 
concerto con il clarinettista americano Tony  Scott che la definisce “una delle migliori voci in 
Italia”. Totalmente autodidatta, ha collaborato con numerosi musicisti dell’area jazzistica 
sarda e nazionale, con l’Orchestra Jazz della Sardegna, con Mark Harris (suo primo 
produttore discografico) e con due tra i più grandi interpreti e compositori di fado 
portoghese: Màrio Pacheco e Jorge Fernando.Franca Masu, abile e fantasiosa 
improvvisatrice di “suoni della voce”, utilizza lo strumento vocale come mezzo espressivo 
di grande duttilità, in grado di superare spesso i confini del territorio più puramente 
jazzistico per lasciarsi influenzare dalle sonorità mediterranee. Ha pubblicato tre cd in 
lingua catalana di Alghero; è anche la voce solista  protagonista della nuova produzione 
italiana della Tango operita “Maria de Buenos Aires” di A. Piazzolla- H.Ferrer  al fianco di 
Arnoldo Foà come voce recitante e con l’orchestra diretta da Rino Vernizzi.
www.francamasu.com 
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OSCAR DEL BARBA

Nato a Brescia nel 1968, si e' diplomato in pianoforte nel 1990 con il massimo dei voti 
presso il Conservatorio di Brescia,  in jazz e in composizione presso il Conservatorio G. 
Verdi di Milano ed in strumentazione per banda presso il Conservatorio di Udine. Si è 
avvicinato a vari generi musicali (jazz, musica cubana, argentina, brasiliana) che, 
unitamente agli studi classici, hanno formato uno stile personale originale che influenza le 
sue composizioni oltre che le sue improvvisazioni. Nel ‘93 e ‘94 vince due borse di studio 
per la frequenza al "Berklee College of Music" in Boston. Nel 2001 vince il III premio al I 
Concorso Internazionale Pianisti Jazz “Friedrich Gulda” di Ostra (AN) e il I premio al 
concorso di composizione Brescia On Line (cat. World). Nel 2002 è vincitore del I premio 
al Concorso Internazionale di composizione “Scrivere in Jazz” di Sassari (sezione musica 
da film). Nell’ottobre del 2003 si classifica al I posto al Concorso per solisti e gruppi jazz 
emergenti “Schio Emerjazz 2003 e nel novembre 2003 gli è stato assegnato il II premio al 
Concorso Internazionale di Composizione Premio Valentino Bucchi di Roma e medaglia 
d'argento del Presidente della Repubblica Italiana col brano per coro e grande orchestra 
“Al volo” (I e III premio non assegnati).Vanta collaborazioni    importanti musicisti del 
panorama musicale internazionale (Markus Stockhausen, Dave Liebman, Ralph Alessi, 
Javier Girotto, ecc.) 
Oltre a numerose partecipazioni discografiche, ha realizzato a proprio nome vari cd tra i 
quali:   "Serengeti" (Velut Luna), “Pangea” (Velut Luna), "Scale Mobili" (RAI Trade - 
Pentaflowers), “La strada” (Pepito Records-Ed. Telma), “Christmas Songs” (Brisa 
Entertainment), ( “Making whopee” (Velut Luna) (musiche originali e standards riarrangiati 
per soli e orchestra.
www.oscardelbarba.it 
 
FAUSTO BECCALOSSI

Inizia molto giovane lo studio della fisarmonica cromatica con lo stile classico, presso il 
Conservatorio Statale di Brescia, approfondendo successivamente le tematiche inerenti lo 
sviluppo dell'improvvisazione jazzistica. Attualmente è considerato uno dei massimi 
specialisti in campo nazionale e internazionale del suo strumento. Nel corso di un 
seminario di SienaJazz '94,viene notato da Enrico Rava, che lo seleziona per un workshop 
con il gruppo dei migliori allievi  del corso senese.　Nel ‘97 inizia la carriera da 
professionista con alcuni gruppi italiani quali:Gramelot di Simone Guiducci, Bombardieri 
quartet, Nuevo Tango, Otello Savoia quartet.　Negli ultimi anni ha collaborato e registrato 
con alcuni fra i migliori musicisti dell’area jazzistica italiana ed internazionale tra cui: 
Wheler, Gibellini, Mirabassi, Pietropaoli, Fresu, Negri, Maria Pia De Vito ecc. Nel 1999 
inizia a collaborare col nonetto di Gianluigi Trovesi e registra numerosi cd anche di musica 
leggera. Nel 2002 viene chiamato da Lito Epumer,chitarrista argentino che vanta grandi 
collaborazioni a livello mondiale, per registrare col suo quartetto il cd “Nehuen” a Buenos 
Aires.Ha all’attivo due cd con la formazione del Nuevo Tango. Suona stabilmente con il 
quintetto di Simone Guiducci con il quale ha inciso due CD, e con la cantante sarda 
Franca Masu con cui ha inciso il cd AQUAMARE. Svolge un’intensa attività concertistica in 
tutta Europa e fa parte dell’ensamble che accompagna il grande chitarrista Al Di Meola in 
tour mondiale. 
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