
"Frammenti in convergenza " 

Il progetto A.C.R.O.S.S nasce dalla fusione delle esperienze musicali diverse dei quattro 
componenti del gruppo. Il risultato è una musica ricca di sfaccettature, colori e contaminazioni. 

Il loro primo lavoro discografico "Frammenti in convergenza" , edito dall'etichetta Domani 
musica,è il punto di arrivo di questa alchimia musicale. 

Nove composizioni originali del pianista Danilo Ciminiello e del chitarrista Fabio Nunziata ed 
una rivisitazione, sono accomunate da un percorso di ricerca musicale e sonora. 

L'uso di sonorità acustiche, mischiato a suoni digitali ed all'attento uso dell'effettistica, rendono 
ogni brano una piacevole scoperta per l'ascoltatore, pur non perdendo mai di vista la matrice jazz 
che accomuna i quattro musicisti. 

Brani come "Vento di libertà", "Ricomincio da tre", "Cantango", risultano intrinsechi di 
contaminazioni world-fusion/pop; In "Sud" o in "Chi tene 'o mare" (rivisitazione di una canzone del 
cantautore Pino Daniele) esce fuori l'attaccamento alle origini dei due compositori Nunziata e 
Ciminiello. 

La grande sensibilità e coesione ritmica del contrabbassista Giulio Ciani e del batterista Mattia Di 
Cretico contribuiscono a rendere questa musica poetica, emozionante, evocativa e mai scontata. 

Contatti 

Web: www.acrossquartet.it 

Email: acrossquartet@gmail.com 

tel: +39 3382895478 

http://www.acrossquartet.it
mailto:acrossquartet@gmail.com


Note biograf iche 

Fabio Nunzia ta 

Allievo del maestro Bruno Benvenuto e del chitarrista Antonio Onorato, ha proseguito gli studi con Francesco Nastro e Pietro Condorelli. 
Ha inoltre partecipato a numerose master class (Berklee college of music 1998, Siena jazz 2000) e seminari tenuti da musicisti quali 
Jim Hall e Ralph Towner. 
Nel 2008 ha conseguito la laurea specialistica in jazz e musiche improvvisate presso il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli 
Incisioni: 
2003: Walking time Usa, Waiting, registrati a New York con la collaborazione di Joseph Lepore al contrabbasso, Ryan Wever al piano e 
Jason Brown alla batteria. 
2006: Stuff edito dalla Philology. Il disco ha visto la partecipazione di Fabrizio Bosso alla tromba 
2007: Teano jazz factory raccolta del prestigioso festival jazz. 
2011/ Enjoy your trip. Primo disco a suo nome per l etichetta terre somemrse. 
Ha collaborato con: Fabrizio Bosso, Giulio Martino, Jerry Popolo, Joseph Lepore, Aldo Vigorito, Paolo Recchia, Vittorio Pepe, Daniele 
Tittarelli, Ron Seguin, Andrea Nunzi, Jason Brown, Giuseppe LaPusata ed diversi altri. Vive a Roma e si esibisce nei principali jazz 
club. Ha partecipato a numerosi festival tra cui: Marechiaro jazz festival, Notte bianca di Napoli, Vico jazz festival, Fara jazz summer, 
Sorrento jazz festival, Divino jazz festival, Elba jazz contest etc... 

Mattia Di Cretico 

Si diploma nel 2004 presso l' "Università della Musica (UM)".Ha partecipato a numerosi seminari e master class, studiando con alcuni 
tra i migliori musicisti della scena musicale nazionale ed internazionale. 
Vince una borsa di studio per "Seminar Of All Musics 2005", una per "We Love Jazz 2006" (dove studia con Jimmy Cobb e Bobby 
Durham) ed una per "Roma Jazz's Cool 2006".Nell'edizione del 2006 di Barga Jazz riceve il premio "Luca Flores", premio per il miglior 
solista. Nel 2008 vince il premio come miglior gruppo sia al Barga Jazz che al Crema Jazz Festival con il "Freedom Voice Trance 
Ensemble". Ha 
collaborato con: David Boato, Greg Burk, Henry Cook, Ron Seguin, Tony Formichella, Alberto Parmegiani, Flavio Perrella, Giacomo 
Ancillotto, Enrico Zanisi, Fabrizio Bosso, Marcomaria Bardoscia, Fracesco Saguto, Luigi Bozzolan, Domenico Sanna e molti altri. 

Giulio Ciani 

Contrabbassista e bassista elettrico. Studia e si diploma al saint louis college of music in basso multistile. Consegue nel 2009 la laurea 
di primo livello in jazz presso il conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone. Ha partecipato a numerosi seminari e master class 
con musicisti del calibro di: John Patitucci, Scott Colley, Joey Calderazzo etc. Nel 2008 è finalista con il " Luigi Bozzolan 
Quartet" al concorso intenazionale Barga jazz. Nel 2012 registra con il trio de pianista Alberto Giraldi il cd 
"ACROSS" Ha collaborato con: Ettore Fioravanti, Javier Girotto, Jerry Popolo, Enrico 
Zanisi, Emanuele Smimmo, Federica Zammarchi Alberto Giraldi, Paolo Recchia e molti altri. 
Ha partecipato a festival jazz come: Acuto jazz fontana liri jazz festival, jazz in green etc.. 

Danilo Ciminiello 

Nel 2003 consegue il diploma in pianoforte presso "Università della Musica (UM)" studiando con Pino lodice, Andrea Beneventano, 

Stefano Sabatini e Fabrizio Pieroni. Nel 2010 Consegue la Laurea in Musica Jazz presso il conservatorio "L. Refice" di Frosinone. 

Partecipa alla master class tenuta dal maestro Franco D'Andrea presso l'Università della Musica. Segue il seminario di perfezionamento 

musicale con il maestro Marc Rossi. Prende parte al work shop "Jazz Day Hospital" tenuto dai maestri Franco D'Andrea e Giovanni 

Tommaso. Con una borsa di studio partecipa ai seminari estivi del Berklee summer school ad Umbria Jazz approfondendo gli studi 

jazzistici con la pianista Consuelo Candelaria e partecipando a diverse master class tra cui una tenuta dal chitarrista Pat Martino. Segue 

la master class tenuta da Gegè Telesforo.Partecipa alla manifestazione internazionale "JAZZEXPO" di Genova esibendosi dopo il 

sassofonista Lee Koonitz. Con il gruppo "F.M. Project" partecipa al festival internazionale della chitarra città di Mottola, Bisceglie, 

festival "Toscana jazz", alla seconda edizione del festival "dal classico al jazz" città di Paliano, al festival Maiealla in musica VIII 

edizione, "Alatri Jazz", "Fontana Liri Jazz Festival", "Festival Jazz di Sondrio"(con la partecipazione del sassofonista Filiberto Palermini). 

Con il gruppo "F. M. Project" incide l'album "All'improvviso"con la partecipazione del sassofonista Eric Daniel. Si esibisce al il 

conservatorio Licinio Refice con il sassofonista Olandese Dick de Graaf.Partecipa con il gruppo FFDG project al concorso 

ElbaJazzContest. 



E' Fra(m)menti in convergenza il disco d'esordio del quartetto ACROS(S), edito dall'etichetta Domani Musica e 
registrato a Civitavecchia presso lo studio R&B di Massimiliano e Angelo Rosati. 
Il gruppo è formato da quattro giovani musicisti della scena romana: Fabio Nunziata alla chitarra, Danilo Ciminiello al 
pianoforte e tastiere, Giulio Ciani al contrabbasso e Mattia Di Cretico alla batteria. 

Il concerto di presentazione si terrà il 30 maggio 2013 presso il Cinema Palazzo, nello storico quartiere romano, San 
Lorenzo. 

Il progetto ACROS(S) nasce dalla fusione delle esperienze musicali diverse dei quattro componenti del gruppo. Il 
risultato è una musica ricca di sfaccettature, colori e contaminazioni. 
Fra(m)menti in convergenza è il punto di arrivo di questa alchimia musicale. 

"Il titolo del disco racchiude un po' il senso del nostro lavoro. E' una sinergia, pezzi di vissuto di ciascun musicista che 
convergono in una direzione comune." Fabio Nunziata 

Le composizioni originali, firmate dal pianista Danilo Ciminiello e dal chitarrista Fabio Nunziata trovano una coerenza 
reciproca all'interno del disco grazie ad un accurato lavoro sul sound e sugli arrangiamenti che vede protagonista il 
quartetto al completo. 

"Il materiale originale di Fabio e Danilo, dalla forte impronta compositiva, ha di certo costituito il punto di partenza, 
tuttavia il lavoro svolto sulla ricerca di un suono e di uno stile comune, ci ha permesso di giungere ad un risultato in 
cui ci riconoscessimo tutti." Giulio Ciani 

L'uso di sonorità acustiche, mischiato a suoni digitali ed all'attento uso dell'effettistica, rendono ogni brano una 
piacevole scoperta per l'ascoltatore, pur non perdendo mai di vista la matrice jazz che accomuna i quattro musicisti. 
Brani come Vento di libertà, Ricomincio da 3/4, Cantango, sono il risultato di contaminazioni tra linguaggi musicali 
diversi e lontani tra loro; Sud e Chi tene 'o mare (rivisitazione di una canzone del cantautore Pino Daniele) rivelano 
l'attaccamento alle origini dei due compositori Nunziata e Ciminiello. 

"Se dovesse essere catalogato, il nostro disco si troverebbe sicuramente sugli scaffali con la scritta JAZZ, ma non 
abbiamo voluto nascondere quasi nulla delle nostre esperienze musicali. " Mattia Di Cretico. 

"L'influenza di artisti come Pat Metheny, ma anche il jazz più sperimentale che proviene dal nord Europa o l'ascolto di 
artisti del pop come Pino Daniele, ci hanno guidato nella direzione di una scrittura fortemente incentrata nello 
sviluppo melodico di composizioni dalle sonorità eclettiche." Danilo Ciminiello. 

La grande sensibilità e coesione ritmica del contrabbassista Giulio Ciani e del batterista Mattia Di Cretico 
contribuiscono a rendere questa musica poetica, emozionante, evocativa e mai scontata. 

LINE UP CONTATTI: 

Fabio Nunziata (Chitarra) 
Danilo Ciminiello (Pianoforte e tastiere) 
Giulio Ciani (Contrabbasso) 
Mattia Di Cretico (Batteria) 

Web: http://www.acrossquartet.it/ACROSS ITA/Home.html 
Email: acrossquartet@gmail.com 

TRACKLIST 

What does my heart (Fabio Nunziata) 
Sud (Danilo Ciminiello) 
Ricomincio da % (Danilo Ciminiello) 
Song for my family (Danilo Ciminiello) 
Vento di libertà (Fabio Nunziata) 
Orientre (Danilo Ciminiello) 
Cantango (Fabio Nunziata) 
B 12 (Fabio Nunziata) 
Chi tene 'o mare (Pino Daniele) 
In other words (Fabio Nunziata) 

http://www.acrossquartet.it/ACROSS
mailto:acrossquartet@gmail.com

