Nhare Testi
violinista jazz

Diploma accademico in violino jazz al Conservatorio L.Refice di Frosinone.
Inizia giovanissimo a studiare violino presso il Conservatorio di Musica “F.Morlacchi” di
Perugia. Prende lezioni dal violinista viennese M° Hanzinger e nel frattempo nasce in lui la
passione per altri generi musicali: blues, jazz, pop, musica etnica e popolare. Nel 2000
stringe amicizia e diventa allievo di Johnny Frigo, violinista jazz italo-americano che negli
anni '40 suonava nella Jimmy Dorsey orchestra.
Nel 2004 incontra la musica zigana a Cluj-Napoca, esplora le sonorità manouche e
analizzando la tecnica di Stephane Grappelli, Florin Nicolescu e Didier Lockwood si
appassiona anche a questo genere. Suona con varie formazioni gipsy esibendosi a Radio
Rock e in diversi Jazz Club e locali della capitale. Con i Gagé Swing e i Gipsy Italien
presenta il concerto “La Notte della Chitarra” omaggiando il grande chitarrista Django
Reinhardt al concerto del primo maggio a Perugia e al Gubbio Film Fest.
Costituisce il trio di musica popolare sudamericana “Trio Habanera” ed il gruppo musicale
“Trasmigrazioni Sonore”, formazioni che vengono invitate ad intervenire a concerti e
rappresentazioni di numerosi personaggi dello spettacolo tra i quali: Rita Marcotulli, Paolo
Rossi, Angela Finocchiaro, Giovanna Marini, Banco del Mutuo Soccorso, Ron e Pino
Daniele. Come solista suona con molti artisti tra i quali il Cantautore Edoardo De Angelis e
gli attori Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, in occasione dello spettacolo dei Djaguaros.
Con varie formazioni swing partecipa a importanti rassegne come Trasimeno Blues e
presenta, con il trio Little Swing, concerti e spettacoli presso il Teatro della Concordia
(Monte castello di Vibio).
Nhare Testi si esibisce regolarmente in concerti e rappresentazioni teatrali.
REGISTRAZIONI
Al momento ha all’attivo una registrazione con EDT per il periodico World Music Magazin “TRIBU’
ITALICHE” (2003), un CD “ASCOLTA L’UMBRIA” (2006) realizzato in collaborazione con Micrologus,
Sonidumbra e Altrocanto prodotto dalla CGIL Umbria, un dvd del concerto “IO CANTO” realizzato
dall’associazione Adolfo Broeg (2008) e una collaborazione in “PER QUANTO VI PREGO” (La Costituente) il
disco è impreziosito da numerose collaborazioni di autorevoli musicisti, tra i quali spiccano Luca Aquino alla
tromba, Antonio Iasevoli alle chitarre elettriche, Leon Pantarei alle percussioni e numerosi altri amici
musicisti. (2012). Il CD del trio Little swing è in fase di registrazione (2017).

