CURRICULUM VITAE
Giacomo Ruggeri
FORMAZIONE
Dopo un primo approccio alla chitarra sotto la guida del padre intorno
ai 10 anni inizia il proprio percorso formativo musicale con lo studio
del clarinetto e del solfeggio sotto la guida del maestro Gianluigi
Bencivenga. Non abbandona la passione per la chitarra e dal 2002 al 2004
inizia a studiare in modo più approfondito la chitarra con il maestro
Carmelo Tartamella. Dal 2005 al 2008 frequenta il master di chitarra
rock di Donato Begotti (prima al CPM e poi all’accademia del Duono di
Milano) diplomandosi nel giugno 2008 con votazione 9,5/10. Nel 2008
frequenta il “Corso per Musicisti Professionisti” presso il CFP di
Cremona

ottenendo

il

certificato

l’anno

successivo. In

questi

anni

inizia comporre insieme al fratello Tommaso le prime musiche. Nel 2016
inizia a seguire lezioni di chitarra Jazz dal maestro Luciano Zadro.
E’ diplomato (diploma di primo livello) con lode e menzione d’onore in
chitarra jazz presso il conservatorio A. Boito di Parma.

INSEGNAMENTO
2007-2010: docente presso l'Associazione Musicale Pontesound di Cremona per corsi di
Musica d'insieme e di chitarra (acustica ed elettrica)
2008-2010: docente di chitarra presso la Scuola Media Sacra Famiglia di Cremona 20122014 docente di chitarra presso il Centro Musica di Pizzighettone (CMP)

2013/2014/2015: docente di musica d'insieme presso l'istituto ITIS Torriani all'interno del
“progetto live”
2015/2016: docente di chitarra presso il Centro Musica di Pizzighettone (CMP)
2021 ad ora: docente di chitarra, musica d’insieme, teoria musicale e propedeutica
musicale presso l’Associazione Culturale Creatività (APS) di Fidenza (PR) in Via
Togliatti n. 1/a.

COLLABORAZIONI

Dal 2010 è compositore per il progetto Superio (con i quali, nel 2013,
vince il concorso internazionale "Tour music fest"aggiudicandosi il
premio di miglior band dell'anno) e nel 2013 inizia la collaborazione
come compositore con il cantautore Niccolò Agliardi. Il primo risultato
di questa collaborazione è la colonna sonora della fortunata fiction di
Rai 1 "Braccialetti Rossi” con vari brani tra cui la canzone “Io non ho
Finito” sia nelle versioni strumentali che cantate. La collaborazione
con Agliardi continua e il risultato è la composizione di parte della
colonna sonora delle due serie successive di “Braccialetti Rossi” (20152016), con featuring prestigiosi tra cui Roberto Vecchioni nel brano
“Non lo So”.
Nel 2014 fonda insieme a due amici attori cremonesi la compagnia teatrale
“Compagnia dei piccoli” e compone le musiche di tre spettacoli teatrali.
Nello stesso anno compone le musiche dello spettacolo teatrale "La
famiglia Mastinu" per la scuola di teatro "quelli di Grock”.
Nel 2016 compone la canzone “Palle di Natale” cantata dai ragazzi del
progetto

giovani

dell’istituto

nazionale

dei

tumori

che

supera

i

15.000.000 di visualizzazioni su YouTube.
Nel 2017 compone parte della colonna sonora del film “Nove lune e mezza”
diretto da Michela Andreozzi e compone le musiche del programma TV

#Dimmidite in onda su Rai 1 da febbraio 2018.

Nel 2019 compone un brano

per la colonna sonora del film “Buio” di Emanuela Rossi (2020). Nel 2021
compone la colonna sonora del film “Ostaggi” diretto da Eleonora Ivone.

LIVE
Svolge inoltre un’intensa attività live come chitarrista:
⁃ 2001 Inizio dell'attività live come chitarrista con diverse cover band
•

⁃

2010 chitarrista per Tony Maiello

•

⁃

2010 chitarrista della band SUPERiO

•

⁃

2011 Inizio della collaborazione come chitarrista con Niccolò

Agliardi
•

⁃

2011 inizio della collaborazione come chitarrista e corista

con Jacopo Sarno
•

⁃

2010 Inizio della collaborazione come chitarrista e corista

con il cantante Stefano Signoroni e il bassista Flavio Scopaz nel
progetto "Stefano Signoroni & the MC" , con i quali continua
un'intensa attività live in Europa e in tutto il Mondo (U.S.A.,
Emirati Arabi...)
•

⁃

2012 suona con Ottavio De Stefano (Amici) come chitarrista e

corista
•

⁃

Dal 2014 suona negli spettacoli teatrali della Compagnia dei

Piccoli
•

⁃

2015 suona con Chiara Galiazzo come chitarrista nello

"Straordinario tour"
•
•-

⁃

2015 suona con Lorenzo Fragola

2018 suona con Deborah Iurato

• - 2018/2019 è chitarrista in tre stagioni del programma “Zelig Time”
(in onda su Zelig tv)

• - 2020 è chitarrista nel programma “zelig c-lab” (in onda su Comedy
Central, Sky)

DISCOGRAFIA
•

⁃ 2011 “Il mio Universo” di Giusy Ferreri

•

⁃ 2012 “Ovunque” di Virginio

•

⁃ 2014 “Braccialetti Rossi” (compilation)

•

⁃ 2014 “Io Non Ho Finito” di Niccoló Agliardi

•

⁃ 2015 “Braccialetti Rossi 2” (Compilation)

•

⁃ 2016 “Braccialetti Rossi 3” (Compilation)

•

⁃ 2016 “La Conquista del Vietnam” Con la band Superio

•

⁃ 2016 “Good Times” di Stefano Signoroni & the MC

•

⁃ 2017 “Nove lune e mezza” (compilation)

•

⁃ 2017 “Christmas” di Stefano Signoroni (Come produttore e chitarrista)

•

- 2018 “Resto” di Niccolò Agliardi (Come Produttore e chitarrista)

•

- 2019 “La gente mi chiama Ruggero” di Ruggero (Come produttore e chitarrista)

•

- 2020 “Atineres” di Ruggero (Come produttore e chitarrista)

•

- 2021 “Ostaggi” Colonna Sonora Originale

Il sottoscritto, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV
corrisponde al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al solo scopo
di trattare, inserire e conservare nella Vs. banca dati tutti i dati contenuti nel presente. Autorizza, inoltre,
a comunicare i propri dati alla Regione Emilia Romagna o ad altri Enti finanziatori di corsi di formazione
professionale.
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