
                      BRINGHENTI RICCARDO 
                Batterista insegnante, musicista  

 
 

BIOGRAFIA  Nato nel 1977 a Mantova riceve i primi insegnamenti nel 1995 
da Mauro Parma, successivamente decide di intraprendere un 
percorso autodidatta che gli ha offerto la possibilità di suonare 
molto dal vivo, quindi militare in più gruppi e di conoscere 
meglio la musica e lo strumento grazie alla passione e alla 
ricerca di generi diversi tra loro, dalle radici del Jazz e Funk 
alla musica latina, dalle origini del rock alla musica moderna. 

   Nel 1998 gli viene assegnato il riconoscimento come ''Miglior 
Musicista'' nella manifestazione ''Mantova Rock Festival'' 

   Nel 1999 riceve il disco d’oro nel concorso ‘Caravel fest’ di 
Modena come miglior gruppo.  

   Nel 2003 decide di tornare a studiare in modo più didattico 
iscrivendosi al Music Academy di Bologna, accademia 
specializzata nel formare non solo nello strumento a livello 
professionale ma in tutte le materie della musica per averne 
una visione piu ampia includendo l’armonia di uno strumento 
complementare, continuando con storia della musica, teoria 
sull’insegnamento, musica d’insieme, ear training etc. 
terminando cosi il triennio con successo. 

   Dal 2006 inizia ad appassionarsi all’insegnamento con i primi 
allievi privati, successivamente viene inserito nel corpo docenti 
della scuola Alfa Beta Musica e scuola di Musica Insieme di 
Mantova, dove tutt’ora insegna. 



 
   

Numerosi i seminari che ha seguito di alcuni tra i migliori 
esponenti, tra cui Vinnie Colaiuta, Chris Coleman, Roberto 
Gatto, Antonio Sanchez, Dave King, Chris Dave, Horacio 
Hernandez, Bill Stewart, Dave Weckl, JoJo Mayer, Dennis 
Chambers, Benny Greb, Christian Meyer, Roberto Volpe, 

   
 I suoi docenti di batteria più recenti sono stati:  
 
 * Christian Meyer (Elio, trio Bobo, Drummeria etc..) 
  * Filippo Mignatti (Latin Tremors, A.Tavolazzi, G.Pagnozzi)  
                * Bruno Farinelli (J.Serry, Elisa, L.Dalla, A.Mingardi) 

           * Massimiliano Govoni  (Al di Meola, M.Brecker) 
 
 
PROGETTI  
MUSICALI ATTUALI FORMAZIONI: 

  ORNAMENTS (www.ornamentsmusic.com  Tannen Rec.)  
Quartetto di stampo rock strumentale molto seguito con 
materiale prodotto e distribuito sempre ben accolto dalla 
critica anche internazionale, dal 2003 fino ad oggi tour sia 
italiani che esteri   
     
RGB TRIO: Jazz trio impegnato in rivisitazioni molto 
personali di brani mainstream aggiungendo nel repertorio 
anche riarrangiamenti di artisti italiani (L.Battisti, N.Rota, 
P.Daniele etc.. ) 
 
NO THANKS!:Quartetto di funky soul ed evergreen ormai 
attivo da anni per un repertorio piu movimentato e conosciuto   
 SOUND OF SILVER: quintetto tributo al maestro pianista  
compositore Horace Silver, propongono un omaggio molto 
ampio della carriera dell’artista jazz   
 
SPACE CAKE: Quartetto di matrice Funk con anima Jazz    
propongono brani di Maceo Parker, J.Scofield, B.Cobham, 
F.Hubbard ed altri mostri sacri del genere..  
 
WORKOUT 4 tet: Ormai decennale formazione Mantovana 
questo progetto mescola il groove della musica Funk e il pathos  



del soul jazz, con 3 dischi prodotti alle spalle di brani tutti 
originali e centinaia di concerti. 
 UNGAR Trio: Tre musicisti stilisticamente l’uno diverso 
dall’altro e il repertorio vede più un approccio al 
riarrangiameno accurato di standards jazz (M.Davis, 
D.Ellington, T.Monk, J.Coltrane etc.) 

 
DRUMUDIO: si tratta di un progetto’aperto’ composto da 4 
(a volte 5..) batterie e un Synth, dove le apparizioni sono 
prevalentemente teatrali, ma molto particolari appunto per 
l’impatto visivo e sonoro. 

    
PRECEDENTi FORMAZIONI  
 Pterois Volitans (1997-2000) - Welch (2000-2003) - 7 Note in 
nero (2000-2004) - Rue de Van Gogh (2006-2011) – Aruspika 
(2012-2014)  
 
 

ESPERIENZE LIVE:  Estero:  Nel 2003 tour Europeo (Germania, Francia, Austria) in   . 
 Nel 2006 tour Europeo (Belgio, Olanda, Rep. Ceca) con uno dei 

miei progetti, Ornaments.  
 Nel 2010 tour Est Europeo con Rue de Van Gogh. 
 Nel 2015 tour Europeo (Spagna, Svizzera, Francia, Germania) 

sempre con Ornaments.  
 
 Italia: Nel circuito del Jazz sono situazioni live prevalentemente al 

nord o centro Italia, con varie formazioni, mentre nel rock (con 
Ornaments) giriamo molto su tutta la penisola. 

  
 

COLLABORAZIONI:  Alcuni nomi nell’ambito Jazzistico con i quali ha suonato e 
tutt’ora suona:  Marco Cocconi, Simone Guiducci, Marco Remondini, Gabriele 
Rampi, Marcello Abate, Angelo Gringiani, Alberto Ferrarini, 
Eugjen Gargiola, Fiorenzo Delegà, Andrea Mai, Luca Rossi, 
Paolo Gialdi, Emiliano Paterlini, Mary Carolina Gaeta, 
Marina Santelli, Nicola Bardini, Lara Ferrari, Simone 
Pederzoli, Federico Squassabia, Silvia Donati, Roberto Rossi, 
Paolo ‘cick’ Turina, Franco Martinelli e moltissimi altri. 


