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VOCI è un progetto artistico nato dalla passione di quattro apprezzati solisti provenienti da ambiti 
stilistici diversi (Barocco, Classico, Jazz, Rap/Pop), che si sono incontrati per unire le proprie 
esperienze alla ricerca della bellezza e dell’emozione. 

 

 

I capolavori di Perotinus, Bach, Vivaldi, Storace, Haendel, Purcell quasi per magia rivivono 
attraverso una nuova luce e con freschezza: alla musica del passato confluiscono stilemi e 

pronunce vicine all’universo Afroamericano, Contemporaneo, Pop e Rap, in vista di una sintesi di 
grande fascino sonoro. 

 

 

Tra gli intenti vi è anche quello di avvicinare a queste opere di pregio assoluto mondi 

apparentemente inconciliabili e generazioni diverse. 
 

 

Il risultato è musica allo stato puro, ove non contano gli strumenti né gli strumentisti ma l’impulso 

creativo e la comunanza d’intenti: l’EMOZIONE dell’incontro tra VOCI. 

 



Laura Catrani
Soprano 
 
 
Considerata dalla critica voce di riferimento per il repertorio 
del Novecento e contemporaneo, duttile e musicale nella 
doppia veste di cantante e attrice, Laura Catrani ha 
intrapreso in giovane età gli studi musicali, diplomandosi a 
pieni voti in Canto e in Musica Vocale da Camera presso il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. 
E’ stata interprete di numerose esecuzioni di compositori 
moderni e contemporanei e di opere in prime mondiali tra le 
quali “Il dissoluto assolto” di Azio Corghi (Teatro La Scala di 
Milano), “Leggenda” e “Il suono giallo” di Alessandro 
Solbiati (Teatro Regio di Torino e Teatro Comunale di 
Bologna), “La metamorfosi” di Silvia Colasanti (Maggio 
Musicale Fiorentino), e “Il gridario” e “Forést” di Matteo 
Franceschini (Biennale di Venezia e Teatro Comunale di 
Bolzano).
Affianca al repertorio del Novecento anche quello operistico 
tradizionale, distinguendosi nei ruoli mozartiani e 
settecenteschi. 
In concomitanza con gli studi musicali classici, si è inoltre 
formata attrice alla Scuola di Recitazione Paolo Grassi di 
Milano e specializzata a fianco dei danzatori Avi Kaiser, 
Sergio Antonino e Valentina Moar con i quali ha realizzato 
diversi spettacoli di danza, teatro e canto. 
Attratta dalla ricerca e dalla sperimentazione del movimento 
è diventata trainer del metodo GYROKINESIS®, del quale 
impartisce regolarmente lezioni a musicisti e cantanti lirici 
con lo scopo di accrescerne la consapevolezza corporea e la 
predisposizione attoriale.
Invitata presso Conservatori e Istituzioni Musicali tiene 
frequentemente masterclass sulla vocalità contemporanea, 
in particolare riferimento alla composizione per voce sola. 
Dal 2017 è titolare del Workshop annuale “Il Teatro della 
Voce” presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
Ha inciso per le etichette Naxos, Stradivarius e Ulysses Arts.



Achille Succi 
Sax Contralto e Clarinetto Basso
 
 
Achille Succi, sassofonista e clarinettista modenese, é stato 
recentemente indicato come uno dei musicisti europei che 
verranno alla ribalta nei prossimi 10 anni (Bill Schoemaker, 
Giornale della Musica gennaio 2010), mentre Mario Gamba 
lo definisce come uno dei musicisti tra i piú geniali del Jazz 
italiano (Alias, 20/3/2010). 
Tra i numerosi artisti con cui ha collaborato ci sono Uri 
Caine, Louis Sclavis, Ernst Reijseger, Pierre Dørge, Kenny 
Wheeler, Franco D'andrea, Sylvie Curvoisier, Ralph Alessi, 
Butch Morris, Ettore Fioravanti, Bruno Tommaso, Giorgio 
Gaslini, Simone Guiducci, Cristiano Calcagnile, Giancarlo 
Tossani, Vincenzo Vasi, Giovanni Falzone, Umberto Petrin, 
prendendo parte inoltre alla registrazione di numerosi CD e 
concerti in Europa e nel mondo. 
Come leader Achille Succi ha al suo attivo due CD,“Shiva’s 
dance” e “Terra”, oltre ad un lavoro in duo con il 
contrabbassista Salvatore Maiore: “Pequenas flores do 
inferno”. 
Con il pianista Christopher Culpo ha realizzato i cd 
“Thawing Mammoth” e "Fresh Frozen", per l'etichetta "El 
gallo rojo records". 
Insieme a Fabrizio Puglisi e Alberto Capelli ha fondato il 
gruppo "Atman” e realzzato i Cd: “Atman” e “Puntolinea” 
 Intensa anche la sua attività didattica presso i più importanti 
conservatori ed istituzioni italiane, come i conservatori di 
Bologna, Ferrara, Brescia, Rovigo, Milano e la Libera 
Università del Jazz di Siena. 
All’estero è stato docente agli European Jazz Workshops in 
Hessen (Germania) e alla musik Akademie di Poznan 
(Polonia). 
Nel 2010 é stato votato dalla rivista "Insound" migliore 
musicista nella categoria fiati. 
Nel 2012 è stato votato dalla rivista “Jazzit” come migliore 
musicista nella categoria sax contralto.  



Mario Marzi
Sax Soprano/Contralto/Baritono 
 
 
Mario Marzi, vincitore di 9 concorsi nazionali e 4 
internazionali, ha tenuto concerti in veste di solista con le 
più importanti orchestre sinfoniche: Orchestra Sinfonica RAI 
di Torino, Accademia nazionale di Santa Cecilia, Arena di 
Verona, Teatro comunale di Firenze, Teatro alla Fenice di 
Venezia, Orchestra della Svizzera Italiana, Caracas 
Symphony Orchestra ecc. 
Di particolare prestigio la sua ventennale collaborazione con 
il Teatro Alla Scala di Milano e la Filarmonica della Scala 
sotto la direzione dei maggiori direttori contemporanei: 
Riccardo Muti, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Sinopoli, 
Claudio Abbado, per citarne alcuni. 
Più volte scelto dal M. Riccardo Muti in seno alla compagine 
scaligera per ruoli solistici, viene allo stesso modo invitato 
dal M. Zubin Mehta per le tournée dell’orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino. 
A lui sono dedicate alcune delle opere più significative 
destinate al sassofono contemporaneo. 
Ha inciso per le case discografiche BMG, Sony Classic, EMI, 
Edipan, Stradivarius, Agorà, registrando inoltre 
Schellenberger, un CD monografico con i più importanti 
concerti per Sax e orchestra, prima assoluta per l’Italia, ora 
internazionalmente distribuito dalla ARTS di Monaco. E 
endorser del marchio Selmer e D'Addario. 
Docente di sassofono al conservatorio G. Verdi di Milano, 
tiene corsi di perfezionamento e masterclass ad Oporto, 
Amsterdam, Lisbona, Francoforte, Pechino, Washington, 
Londra, Vienna, Caracas nell’ambito del progetto Abreu (El 
sistema) e per il Conservatorio di Sydney. È responsabile per 
l’Italia della Mulligan Publishing ed autore di diverse 
partiture didattiche per la Carisch. 
Sky Classica gli ha dedicato una puntata nell’ambito del 
progetto televisivo “Notevoli”. 



Rise
Beatbox

Marco Martinelli, in arte Rise, fa della sua voce il suo 
strumento ritmico e melodico, per un percorso che l’ha 
consacrato nel tempo uno dei massimi esponenti nel 
panorama del beatbox in Italia. 
Ospite in molteplici programmi televisivi e radiofonici come 
quelli realizzati da MTV, Edicola Fiore, Italia’s Got Talent, 
Radio Deejay, Radio 105 etc.. Rise diventa il volto di questa 
disciplina tanto da ricevere un Oscar per l’utilizzo della voce 
al 7° Gran Premio Internazionale del Doppiaggio.  
Ha nel tempo condiviso i palchi con i migliori esponenti del 
rap italiano e collabora tutt'ora con musicisti di fama 
internazionale. 
Le soddisfazioni più grandi le ottiene con le performance 
dal vivo facendo saltare a ritmo del suo beatbox i palchi di 
tutta Italia tra cui il Forum di Assago e l’Arena di Verona in 
occasione degli MTV HipHop Awards, MTV Trl, HHTV Arena 
e HHTV BDAY Party. 
Sono molteplici le collaborazioni scaturite dai suoi lavori 
discografici tanto da far parlare le più importanti testate 
nazionali per originalità e innovazione, al fine di portare un 
esempio concreto della potenza del beatbox sia come 
showman che come musicista. 
Oggi Rise fa un salto di qualità e, dopo la pubblicazione dei 
suoi primi dischi, L’ultimo dei sensi e L’oro in bocca (2017, 
distribuito da Sony), consacra un nuovo percorso come 
scrittore e cantautore, fondendo il beatbox con parole e 
melodie. 
La sfida che pone ad oggi attenzione su questo progetto, è 
la componente di testo unita al Beatbox, caratteristica unica 
di questo artista e che può portare in Italia un tipo di live 
show mai visto fino ad oggi.  




