
Andrea Matteaggi  
Basso Elettrico 
 
Laureato in lettere, ha inoltre frequentato la scuola di musica di Perugia Scienza come arte 
(con Gabriele Mirabassi e Daniele Mencarelli), numerosi stages (tra gli altri, quelli con Ares 
Tavolazzi, Massimo Moriconi, Dario Deidda, Maurizio Bozzi, Stefano Cerri, Ramberto 
Ciammarughi, Umberto Fiorentino, Walter Calloni, Pietro Nobile, Paolo Giordano) 
workshop con artisti di fama internazionale (John Scofield, Michael Manring, Joe Locke, 
Scott Henderson, Marcus Miller…) e i corsi del Fara Music Festival e del Berklee college 
of music di Boston a Umbria Jazz.  
E’ stato il bassista della Tiferno Session Band, big band tifernate che ha avuto ospiti illustri nei 
suoi numerosi concerti (Rosario Giuliani, Gabriele Mirabassi, Klaus Lessmann, Fabio 
Morgera) e di innumerevoli formazioni jazz, rock, pop e blues con le quali ha maturato 
esperienze sia live che in studio di registrazione con numerose produzioni discografiche.  
E’ stato inoltre componente della band folk-rock GTO vincitrice ad Arezzo Wave 1998, con la 
quale ha prodotto due album (“The best of” e “Gtoclub”) che hanno riscosso numerosi consensi 
di pubblico e di critica e hanno portato il gruppo a fare un tour in Inghilterra oltre che a 
collezionare ben duecentocinquanta date in tutto il territorio nazionale.  
Vanta un’esperienza trentennale nel territorio tra Toscana, Umbria e Marche come insegnante 
di basso elettrico e musica d'insieme all’interno dell’organico della scuola di musica 
Novamusica.   
Ha collaborato con il cantante blues statunitense Larry Ray, con il quartetto gipsy/folk Tacco & 
Punta, con la Pieve Jazz Big Band e con altre formazioni rock, blues e jazz. Fa parte di alcune 
tribute-band tra cui quella di Santana, De Andrè, Battisti, Califano, Mina. E’ appena stato 
pubblicato  l’album d’esordio della sua band (Blues cream -BinoBluesBand- Barly records 
2021) con la quale sta attualmente lavorando al secondo progetto.  
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http://www.andreamatteaggi.com/
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https://www.instagram.com/andreamatteaggi/

