
      MAURIZIO    TOMBERLI

Insegna  pianoforte moderno nella scuola di sua proprietà (LMWS):
website
http://www.laboratoriomusicalewaltersavelli.it/

E’ impegnato nel progetto Oversea Orchestra da circa 13 anni. 
website
http://overseaorchestra.it/

Dal novembre del 2010 e’ pianista resident dell’Hotel Four Seasons di Firenze.
Data la sua esperienza live, da 5 anni ha formato i “Maurizio and The Beat Generation Projet” , 
un gruppo di validi musicisti che  lo affiancano nelle performances live a seconda delle esigenze e 
delle soluzioni musicali richieste.

Infatti i BGP possono essere articolati artisticamente come segue:

Maurizio Tomberli pianoforte/voce

Repertorio internazionale con cover di 
grande successo. 

Molta importanza e’ data al repertorio solo
piano, che spazia da soundtracks  a brani 
pop/rock in veste pianistica.

                     Estate 2012 Four Seasons Maurizio Tomberli

website
http://www.mauriziotomberli.it/

video live
http://www.youtube.com/user/decimina

pianista e 
cantante, da 
sempre musicista 
di professione,
svolge la sua 
attività in più 
settori.
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 I musicisti che lo affiancano nel progetto sono:

FRANCESCA BALESTRACCI

Francesca Balestracci, nota cantante e vocalist fiorentina 
che ha al sua attivo 
molta esperienza live attraverso gruppi e tournèe
(da Riccardo Cocciante a Marco Masini , Gianni 
Morandi ecc)

Cantante principale del Gruppo Oversea Orchestra

VIRGINIA  NUTI

Virginia Nuti giovane cantante che si sta affermando nel 
mondo musicale fiorentino.

Ha vinto la trasmissione televisiva “24mila voci”condotta 
da Milly Carlucci su RAI 1 con il gruppo “I love Sofia”, 
riscuotendo grandi apprezzamenti dagli addetti ai lavori.

Vocalist di Giò di Tonno e Giorgia nell’ultimo Tour 
2011-2012.

VANNI  BRESCHI

Vanni Breschi, batterista e percussionista che da anni 
suona in gruppi di vario tipo.

La sua presenza in concerti live di molti artisti italiani ed 
internazionali tra i quali Emy Berti, David 
Newman,Brenda Mc Morrow,  Joe Mc Huge ecc.



LORENZO  FORTI

Lorenzo Forti, al basso (e contrabbasso) vanta al suo 
attivo la presenza in registrazioni  e tournèe 
di artisti di fama mondiale, una su tutti Laura Pausini, 
con la quale ha suonato nel tour 1997-1998.

Attualmente componente di vari gruppi musicali, ha 
pubblicato con la Bèrben un manuale sul basso elettrico.

Grazie alla collaborazione di questi validi musicisti, le soluzioni artistiche possono essere di vario tipo:

Maurizio solista

Maurizio con duo(cantante)

Maurizio con trio (cantante e percussioni/e/o contrabbasso)

Maurizio ed i Beat Generation Quartet (formazione al completo)

Altri componenti possono essere aggiunti a seconda delle esigenze artistiche.  

Per contatti:
Maurizio Tomberli 3479307261
info@mauriziotomberli.it

Francesca Balestracci 3934147222
francesca_balestracci@fastwebnet.it

Vanni Breschi 3498224043
vanni.breschi@tiscali.it
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