
Enzo Fornione

Si è diplomato al conservatorio di Torino ed ha studiato jazz e 
composizione con Palmino Pia. Nel panorama della musica jazz 
è stato leader del gruppo New Swing Quartet.it (piano e voce) 
con il quale ha inciso un cd doppio live e ha vinto il primo 
premio al Festival di Voghera, oltre ad essere stato ospite su 
RAI 1 nel programma “Periferie” ed essersi esibito in Italia e 
Francia. Come Pianista si è esibito in vari concerti in tutta Italia 
dal dal Festival Pucciniano di Viareggio, Festival di Natale ad 

Aosta,Festival Altomonte di Cosenza, istituti
musicali,jazzclub,teatri,Torino Jazz al Blue Note di Milano. 

Con Luca Allievi ha registrato un cd “MILO” (Piano/ Chitarra), 
un lavoro di sapore latin jazz con brani originali composti dai 
due musicisti. Ha collaborato con gli attori Corrado Vallerotti e 
Mario Bois presentando uno spettacolo musico/ teatrale tratto 
dal film “Novecento- La leggenda del pianista sull̓oceano”. 
Sempre nell'ambito teatrale compone i brani per lo spettacolo 
"Andy & Norman" della compagnia teatrale Primoatto e "il 

CalapCalapranzi" di H.Pinter con la regia di Mario Bois ed 
interpretato da Alessandro Cosentini e Paolo Tibaldi.

Arrangiatore e pianista del CD "The Dancer" e "Song of light 
and darkness" di Giacomo Manfredi.

Pianista nel CD "H2o"di Chiara Rosso distribuito dalla Egea per 
il territorio nazionale italiano.

Compositore delle musiche per un film documentario dal titolo 
Assolo e di un audio libro “nel tempo di un caffè” di 

M.Cadorin, che vede tra i vari interpreti anche Michele Placido. 
Autore di alcune delle canzoni inserite nell'ultimo CD dei 

Kachupa "Giù la maschera”. A gennaio del 2017 è uscito il suo 
CD “The Orange Side” Piano Solo per il territorio Americano, 

Europeo ed Asiatico Prodotto dalla Da Vinci (Japan) e 
didistribuito dalla Egea. 

E' docente presso la FFM di Fossano (IT). 
Autore del libro "Ladro di Parole",poesie a tema spirituale 

vincitore del premio giuria al Concorso 
Letterario Europeo "Penna D'Autore".

Durante i suoi primi 5 anni di attività il corso ha realizzato più 
di 100 inediti. Alcuni artisti sono riusciti a farsi  spazio in 

questo cammino non semplice della musica d̓autore in Italia.  
Giacomo Manfredi ha realizzato un EP e a breve uscirà un 

nuovo disco.  
IlaIlaria Lorefice con gli Ylamar pubblicano un  EP “Jumping in 
the water” e all̓attivo  numerosi concerti in Italia e all̓estero, 

una bella realtà nel panorama internazionale. 
Beppe Oppedisano sta lavorando al suo secondo disco che lo 

vede protagonista come autore. 
Claudia Giulietti Claudia Giulietti sta preparando un EP, finalista del concorso 
“musica controcorrente” a Roma, collabora con Gilvandro Filho 

autore Brasiliano e ha vinto il concorso M.A.I.
Simone Abrate  contratto discografico di un anno con una casa 

discografica di Milano. 
Milena Montagner sta realizzando il suo primo EP.
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