
Biografia dei CAPATOSTA dal loro sito su Myspace 
http://www.myspace.com/capatostagroup  

 

Band formata da musicisti provenienti da diverse aree musicali. 
Il genere musicale proposto racchiude in sé la passione per il blues, il funk e il rock, 

nonché l'esigenza di esprimersi attraverso nuove forme e linguaggi musicali.  

L’idea della band è quella di suonare la propria musica, di darle forza e attualità nel segno 

dell’originalità e della simpatia. Si crea, dunque, un’ atmosfera nuova, ricca di fantasie e 

colori mediterranei, d’ironia e divertimento e di improvvisazioni. Un sound impetuoso e 
coinvolgente che contraddistingue le performances dal vivo in uno show denso e pieno di 

feeling.  

 

MEMBRI DEL GRUPPO 

Dopo diversi cambi di formazione l’attuale line-up è così composta:  
 

•Giulio loffredo - voce  

•Francesco Piscitelli - violino  

•Gianni Cigliano - corde  

•Francesco Cirillo - fiati  
•Antonio Di Costanzo - basso  

•Geremia Tierno - batteria e sequencer  

 

DISCOGRAFIA 

•"CAPATOSTA” – CD, 2008 - (Maxsound/Non Plus Ultra Edizioni Musicali per il brano-
Mutis mutare mutante./ Rai trade ed. musicali per il brano - Kamaloka)  

•The Best of DEMO RADIO 1 RAI Vol.3  

•Obiettivo Blues’in 2002 – Pistoia Blues  

•Cd Beniamino Esposito  

•Cd Compilation Maxi Studio Isis Contest  
I CAPATOSTA hanno all’attivo una fitta attività live, con numerose esibizioni in clubs di 

tutta Italia e partecipazioni a prestigiosi festival musicali. Inoltre, vantano importanti 

passaggi radiofonici e televisivi.  

Qui di seguito alcune tappe salienti della band:  

 
RADIO  

• Radio Rai 1 – DEMO: Programma musicale condotto da Michael Pergolani e Renato 

Marengo. 

• Capatosta in onda su Radio 1 Rai Demo:  

• Specials Live Meet Milano  
• Specials Lamezia DemoFest Award  

• Specials CAPATOSTA – puntata interamente dedicata ai CAPATOSTA con interviste e 

musica  

• Demo Special – il brano “Come Together” dei Beatles riarrangiato dai CAPATOSTA  

• Concerto della Finale del Festival di Ruffano  
• “’A Jatta Nera” sigla di DEMO RADIO 1 RAI  

• DEMO's TOP 10 – CAPATOSTA nella classifica dei Top 10  

• DEMO Radio RAI 1 Intervista telefonica  

• “’A Jatta Nera” in onda su Radio 1 Rai Demo  

 



TV  

• Rai International – Lamezia DemoFest  

• Arcoiris TV – MEI Fest  

• ROMAUNO TV – ANMIL “Note Scordate”  
• RAI NEW 24 – ANMIL “Note Scordate”  

 

CONTEST SHOWS  

• Meet Milano  

• MEI Faenza  
• Notte Bianca Napoli  

• Lamezia DemoFest – Radio Rai 1 Demo - 1°posto ai CAPATOSTA 1°Demo Award  

• Cornetto Free Music Festival - Napoli  

• Ruffano Trend Blues Festival – Ruffano Lecce  

• 1 maggio tutto l'anno 2008 - finalisti in Campania  
• Tanti volti una comunità - città di Cerignola  

• ANMIL “Note Scordate” Auditorium del Massimo a Roma – premio personalità e miglior 

interpretazione  

• Mercogliano Music Festival 2010, vincitori del contest "Your Space", più premio speciale 

per miglior brano inedito "A Jatta Nera" - Avellino  
 
 


