DAVIDE LAINO
La sua passione per la tastiera nasce all’età di 5 anni dove si avvicina allo strumento ed impara a suonare le prime
note da autodidatta affascinato dalla musica. Successivamente nel 2002 frequenta l’Alfabeta Musica di Mantova
sotto la guida di Samuele Benatti dove affronta un percorso di studi pianistici moderni. Successivamente scopre la
sua grande passione per i sintetizzatori e la loro programmazione già all’età di 14 anni. Nel 2008 entra a far parte
della Band Progressive Rock “Blaze” dove comincia a sperimentare nuove sonorità unite all’attività live in numerosi
palchi mantovani e di composizione di brani inediti che ha dato origine ad un album dal titolo “Overmind” uscito
nel 2016.
Nel 2009 supera il test di verifica del 1°Anno del 2°corso di perfezionamento di pianoforte e tastiere dell’Academia
Di Musica Moderna sotto la guida della pianista classica Mariaelena Pellegrini.
Successivamente frequenta il corso MKI sotto la guida di Massimo Pirotti dove affronta i più svariati stili pianistici
dal blues al jazz che applica in vari contesti acustici live e approfondisce lo studio della teoria musicale e del
solfeggio. Nel 2012 fonda con Andrea Luani il progetto musicale Recode che ripropone in chiave totalmente
riarrangiata un repertorio che spazia dal pop alle sonorità jazz. Questo progetto gli permette di suonare live in
svariati locali nel Mantovano. Dal 2012 al 2015 fa parte del progetto “Crystal Music” in qualità di tastierista grazie al
quale ha modo di esibirsi nei teatri più importanti del Nord Italia. Successivamente gli studi MMI alla DB Sound &
Music di Bonferraro (VR) lo hanno portato al conseguimento del livello Intermedio nel 2014 ed al livello avanzato
nel 2015 del corso MKI. Nel 2017, oltre al proseguimento del percorso di studi MMI, la grande passione per il Jazz lo
spinge a proseguire gli studi al corso di Pianoforte Jazz al conservatorio Lucio Campiani di Mantova sotto la guida di
Paolo Birro. Nel 2018 insegna Propedeutica musicale in due scuole primarie: Cerese e San Biagio (MN).
Parallelamente insegna pianoforte e tastiere presso la scuola “432HZ” di Concamarise (VR), la “2Side Music” di
Porto Mantovano (MN) e “Liquid Music Lab” (VR). Sempre nel 2018 nasce la collaborazione con i “Liquid Duo”:
Francesca Dolci(voce) e Alessio Fraccaroli (vibrafono, batteria, percussioni e pianoforte) che ha portato alla
formazione di un progetto che include anche la sonorità dei sintetizzatori chiamato “Liquid Project”.
davide@liquidproject.it

