Alessandro Aldrovandi

Nato nel 1991, si avvicina alla batteria all'età di 13 anni. Dopo un primo periodo da autodidatta, si
avvia allo studio dello strumento in una Scuola di Musica per poi iscriversi al Conservatorio Boito di
Parma, dove studia dapprima nei corsi di batteria a indirizzo Jazz e in seguito batteria a indirizzo
pop e rock, dove ottiene la Laurea di I livello. Oltre agli studi accademici, studia privatamente con
il noto batterista Lele Melotti e segue numerose masterclass e seminari in Italia e a Londra, presso
l'Institute of Contemporary Music Performance (ICMP). Alessandro ha all'attivo esibizioni dal vivo
in tutta Italia, passando per rassegne e location di rilievo quali Festival Verdi, Umbria Jazz, Umbria
Jazz Winter, Festival Mangiacinema, Teatro Ariston di Sanremo. Negli anni ha preso parte alla
registrazione di diversi album di artisti emergenti e nel 2017, collaborando con la Corale Verdi di
Parma, registra batteria e percussioni per il cd allegato al testo didattico “Orizzonti di suoni 2”. Al
momento è attivo con diversi gruppi cover e revival, con i quali negli ultimi anni ha svolto una fitta
attività live. Insieme a Daniele Bagni, storico bassista dei Litfiba, completa la sezione ritmica degli
Emotu, band electro rock che vanta esibizioni su palchi di rilievo oltre ad apparizioni in programmi
RAI con brani in rotazione su tutte le maggiori radio nazionali. Dal 2014 Alessandro si occupa di
didattica come insegnante di batteria in Scuole di Musica e cura progetti musicali per la Scuola
Primaria. Dal 2017 collabora con la Scuola di Musica Pagliarini del Corpo Filarmonico di Sant’Ilario
(RE). Dal 2019, oltre ad essere attivo come batterista, si occupa di piccole produzioni artistiche
curando, tra le altre cose, la realizzazione delle sigle per una web tv.
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