Piero Urban
Chitarrista acustico, dal 1988 si esibisce in Italia e all'estero, in varie formazioni musicali e come solista.
Il suo repertorio spazia dalla musica celtica, al blues, al jazz, senza disdegnare influenze etniche. Per informazioni
più dettagliate, biografia, brani musicali, fotografie e contatti immediati per concerti, potete consultare il suo sito
internet www.pierourban.it
Dal 1987 collabora con il Centro Jazz di Torino e con la RAI, in occasione di seminari tenuti da musicisti
americani di fama mondiale tra i quali si possono menzionare:
Barney Kessel, Tal Farlow, Lee Konitz, Lew Tabakin, Miroslaw Vitous, Joey Barron, Joe Lovano.
Il 12 Luglio 1990 consegue la LAUREA IN DISCIPLINE DELLE ARTI, MUSICA, E SPETTACOLO
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna.
Dal 1991 studia con Sheela Raji e Friedrich Glorian, in Italia e in Francia, approfondendo la sua conoscenza
nel campo della dinamica del respiro, suono, e danza.
Il 17 Ottobre del 1994 si esibisce come solista presso l'Auditorium della RAI di Torino, nell'ambito di un
concerto presentato da Piero Angela e Franco Cerri in onore del jazzista americano Barney Kessel.
Nel 1996 esce il suo primo cd "Tracce" realizzato assieme al sassofonista Davide dal Pozzolo.
Nel 1997 esce il suo secondo cd "A Quattro Mani".
Nel 1998 esce il suo terzo cd "Solo Suite".
Nel 2001\02 si esibisce con la poetessa Chandra Livia Candiani, vincitrice del premio Montale dello stesso
anno, nella rappresentazione "I Sogni del Fiume”, curandone l’aspetto musicale. Realizzano il cd dallo stesso titolo,
registrato dal vivo nella Chiesa degli Angioli di Milano, durante la prima dello spettacolo stesso. Segue una tournee
che tocca le città di Venezia, Roma , Torino.
Nello stesso anno si esibisce, sempre in qualità di chitarrista solista,
con l’attrice teatrale Luna Pizzo Greco, in alcuni spettacoli multimediali.
Nel 2003 esce il suo quinto cd “Le Parole sono Altrove” registrato con il percussionista Giuseppe Franco.
Questo progetto è stato così recensito:
“Piero Urban, chitarrista acustico dal linguaggio prezioso e fitto di influenze,dalla musica classica al jazz, dalle
tradizioni popolari irlandesi e americane sino alla musica indiana e alla tradizione kletzmer, è tra i musicisti più
raffinati del panorama torinese. Dal colloquio musicale col percussionista Giuseppe Franco sorge un progetto
discografico sorprendente per gusto, inventiva e leggerezza.” Fondazione Piazza dei Mestieri
Nel mese di Marzo del 2004 è stato scelto come Artista del Mese sul sito della K & K Sound.
Nel 2004 esce il suo sesto cd realizzato assieme al bassista Roberto Lamberti.
Nel 2005 esce il suo settimo cd realizzato assieme al sitarista Adalberto Zappalà.

