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ARCHIPELAGOS
FRANCESCA REMIGI - f.doremigi@gmail.com - 3466417751

- CLAIRE MARIE PARSONS: voce, effetti
- FEDERICO CALCAGNO: clarinetto, clarinetto basso
- FILIPPO RINALDO: pianoforte, tastiere
- STEFANO ZAMBON: contrabbasso
- FRANCESCA REMIGI: batteria, composizioni

BIO
Archipélagos è un progetto jazz progressive nato a Bruxelles nel Marzo 2019, finalista dei
Maastricht Jazz Awards 2020. La musica proposta dalla bandleader e batterista Francesca
Remigi è ispirata ad alcuni scritti di sociologi e storici fra cui Noam Chomsky, Zygmunt
Bauman, Samuel Huntington and William McNeill, con l’obiettivo di esprimere tramite la
musica alcune delle nozioni chiave del loro pensiero, come la liquidità delle relazioni
sociali, il decadimento della società contemporanea, la crisi dell'economia capitalista
legata all'idea di libero mercato, l'evoluzione dell'organizzazione delle forze armate,
l'acutizzarsi di un individualismo sfrenato e onnipotente…
Soluzioni compositive e sonorità fortemente influenzate dal jazz moderno, dalla musica
classica contemporanea, dalla musica carnatica indiana, dal rock progressive, dalla musica
elettronica e dal free jazz contraddistinguono la singolare estetica di questo quintetto
internazionale, teatro d'incontro di bagagli culturali e background musicali diversi tra loro.
Il gruppo si esibisce in festival e venues di tutta Europa tra cui la Rassegna Montagnola
(Festival della Balotta, Bologna), Jazz Maastricht 2020, So What’s Next? Jazz Festival 2020
(Eindhoven), Roskam Brussels 2020,… Nel dicembre 2020 esce il primo album di
Archipélagos “Il Labirinto dei Topi”, per l’etichetta Emme Produzioni Musicali.
YOUTUBE LINK: https://www.youtube.com/channel/UCjZhYiuTCxwwZtonTfxebYg/
videos?view_as=subscriber
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fraremigi_drums/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000008475971
FRANCESCA REMIGI WEBSITE: https://remigifrancesca.com/music/
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FRANCESCA REMIGI BIO
Batterista jazz, consegue il triennio in batteria jazz presso il Conservatorio G. Verdi di
Milano nel settembre 2017, trascorrendo l’anno 2016/17 in Erasmus presso Maastricht
Conservatorium, e nel giugno 2020 termina un master in batteria jazz presso il Koninklijik
Conservatorium Bruxelles, sotto la guida dell’insegnante Stéphane Galland. Nel 2020
ottiene una borsa di studio per il Berklee Global Jazz Institute, dove frequenta un master
in performance e composizione, sotto la guida del pianista Danilo Perez, della batterista
Terri Lyne Carrington, dei bassisti John Patitucci e Linda May Oh. Ha partecipato a
numerosi seminari, come Umbria Jazz 2012-2014 e Siena Jazz 2018, e a residenze
artistiche quail Banff Jazz Residency (Canada), e la residenza italo-francese presso “La
Casa del Jazz” (Roma) organizzata dall’associazioni MIDJ e SIAE. Ha partecipato con
diverse band a numerosi festival in tutta Europa, come il Cross Current Festival, il North
Sea Jazz Festival, la Brussels Jazz Weekend 2019, JAZZMI2019, PianoCity 2015 a
Milano, Una Striscia di Terra Feconda Jazz Festival (RO), So What's Next Festival (NL)…
Nel 2019 Francesca vince il contest “All You Have to do is Play”, indetto dall’etichetta
romana “EMME Produizoni Musicali”, che pubblicherà il suo primo album come leader
nel dicembre 2020 (“Il Labirinto Dei Topi”). La sua band Archipélagos viene inoltre
selezionata tra i finalisti dei Maastricht Jazz Awards 2020.
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