Curriculum
Adone Sabatini
Formazione

Ottobre 1987 / Luglio 1991
Diploma in clarinetto (voto 9) conseguito presso il Conservatorio di Stato “A. Casella”
de L’Aquila, sotto la guida del prof. Roberto Laneri.
Durante l’attività scolastica entra a far parte dei “Polifonici del Conservatorio” e inizia
un primo percorso concertistico anche in collaborazione con “L’Orchestra Sinfonica
Abruzzese”, seguono diversi concerti per conto della società aquilana “B. Barattelli”.
Successivamente inizia un percorso musicale nuovo, avvicinandosi al jazz, seguendo
corsi di basso elettrico con Paolo Damiani, Stefano Cantarano, Marco Siniscalco.

Esperienze professionali

Nel 1992
Ha insegnato presso la “Jazz on School” di Avezzano (Aq).
Nel 1994
Ha preso parte come bassista e clarinettista alla tournée del gruppo “Rhjthm in Love”,
per conto della società alberghiera Sheraton Hotel, con tappe in Svizzera, Germania e
Norvegia.
Nel 1997
Ha partecipato come bassista nella tournée italiana della cantante Viola Valentino.
Dal 1998 al 2008
Ha curato la formazione musicale del gruppo bandistico giovanile Grancia di Morino
(Aq)
Nel 2000
E' bassista nel gruppo musicale del cantante Gianni Drudi (ospite del programma
televisivo “Mai Dire Goal”) tra i vari concerti suona al “Premio Basilicata
Spettacolo”, Gran Galà degli artisti italiani.
Nel 2003
Partecipa come bassista allo spettacolo di musica e poesia del gruppo Leinad Axe e
svolge una tournée presso importanti teatri della regione Lazio.

Nel 2005
Ha partecipato alla formazione e all’esecuzione dei concerti dell’Orchestra di Fiati
Valle Roveto, diretta per l’occasione da Eugene Migliaro Corporon.

Dal 2005 al 2008
E’ insegnante di clarinetto presso la scuola di musica della Comunità Montana Valle
Roveto.
Ricopre inoltre l’incarico di responsabile e coordinatore per l’indirizzo degli allievi
nell’orchestra di fiati.
Nel 2006
Segue un corso di direzione e concertazione sotto la guida del maestro Jan Van der
Roost.
Nel 2007
Segue un corso di direzione e concertazione sotto la guida del maestro Lorenzo
Pusceddu.
Nel 2007
Dirige l’Orchestra di Fiati giovanile della Comunità Montana Valle Roveto e si esibisce
in concerti nella città di Cracovia.
Dal 2014
E’ insegnante di clarinetto presso la scuola di musica Claudio Abbado di
Civitella Roveto.
(scuola abilitata ai corsi pre accademici , convenzionata con il Conservatorio A. Casella
dell’Aquila).
Nel 2016
La Casa editrice Scomegna Edizioni Musicali (TO), pubblica una sua composizione
intitolata “Zio Pasquale”. Lo stesso brano verrà proposto da case editrici europee quali:
Rober Martin – Harmoniemusik – Musik Noten – He Bu.
Nel 2016
Segue un corso di direzione e concertazione sotto la guida del maestro Filippo
Cangiamila.
Nel 2017
Si classifica II° nel Concorso Nazionale di Composizione una Marcia per Banda
“Massimo Boario”. Il brano (Passaparola), verrà pubblicato
dalla stessa casa editrice.
Nel 2018
Segue un corso di composizione e strumentazione per banda sotto la guida del maestro
Fulvio Creux.
Dal 1981
È elemento della Banda Musicale di Civitella Roveto, di cui dal 1992 al 1993 e dal
1997 ad oggi è direttore e concertatore.

