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I Melodrum nascono a Torino nel 2014 su iniziativa del batterista A partire dal 2017 iniziano a collaborare stabilmente con il 

Francesco Brancato insieme al pianista Salvatore Spano. contrabbassista Salvatore Maltana e grazie anche alla partecipazione 

L’idea di base è quella di costituire un repertorio di jazz contemporaneo di alcuni tra i più significativi musicisti del panorama musicale europeo 

che prenda spunto dal patrimonio culturale della musica europea, il progetto si sviluppa nella sua forma attuale collocandosi in molteplici 

identificando nella tradizione del melodramma la sua summa ambiti artistici - jazz, classica, teatro e arti performative in genere - e 

identitaria artistica ed espressiva. coniugando sempre tradizione e sperimentazione. 

Il progetto coinvolge modalità di lavoro caratteristiche sia della musica Attualmente i Melodrum, nel loro insieme e singolarmente, partecipano 

colta che della musica popolare e si sviluppa attraverso le fasi di a progetti di altri artisti contribuendo ad arricchire la ricerca 

ricerca, analisi, trascrizione, adattamento, composizione e registrazione contemporanea, operando nella logica del copyleft e dedicandosi 

per diventare poi performance e concerto , trovando nelle prassi inoltre ad una attività di didattica e sensibilizzazione artistica nell’ottica 

esecutive del jazz la sua sintesi più congeniale. di una cultura libera, condivisa e consapevole. 
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Melodrum è un progetto ideato e diretto da Francesco Brancato e Salvatore Spano 
Le foto, i video e i testi sono di proprietà dei rispettivi autori che ne detengono i diritti. Per qualunque esigenza riguardante la loro pubblicazione si prega di contattare i responsabili dell'organizzazione Melodrum ai recapiti indicati. 

Melodrum è un progetto ideato e diretto da Francesco Brancato e Salvatore Spano 
Le foto, i video e i testi sono di proprietà dei rispettivi autori che ne detengono i diritti. Per qualunque esigenza riguardante la loro pubblicazione si prega di contattare i responsabili dell'organizzazione Melodrum ai recapiti indicati. 

Recapiti Contatti Orari di lavoro 

Corso Torino, 58 - 10051 Avigliana (TO) +39 334 9591938 Lun - Dom Solo appuntamento 

+39 329 1823600 

+39 339 6794507 

info@melodrum.it 
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