
DATI ANAGRAFICI 

Efisio MURGIA 

Nato a Gonnesa (CA) il 03/04/60 

Residente a CASCINE VICA-RIVOLI (TO) 

Via Allende n. 2 

CELL. 3339069071 - 3203129104 

 

PROFESSIONE:   

MUSICISTA (batterista) 

CANTANTE (VOCE  SOLISTA E CORISTA) 

ARRANGIATORE 

 

STUDI EFFETTUATI 

- Diploma di Teoria e Solfeggio conseguito presso il Conservatorio di Alessandria 
- Studi di composizione e direzione d’orchestra 
- Studi di direzione corale e arrangiamento  
- Musica d’insieme 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DAL ’66 AL’74: elemento di più orchestre d’intrattenimento presso sale da ballo e night clubs con 
collaborazioni straordinarie con artisti di alto livello (Rocky Roberts, Mal..) 

DAL ’75 AL ’79: batterista per gruppi internazionali operanti in Svizzera, Lussemburgo, Germania, Belgio e 
Spagna. 

1980: durante il servizio di leva  entro a far parte del gruppo musicale militare di Mestre 

DALL’ ’80 ALL’85: batterista-cantante per l’orchestra di Nuccio Nicosia. Nello stesso periodo collaboro con 
Gino Paoli 

DALL’ ’86: collaboro e suono con gruppi di genere moderno ( Steve Mahal, Su Pisu Blues, Malagueta , etc.) 
presso  discoteche, club e teatri 

1993: accompagno in concerto Mal dei Primitives 

1994: suono con gli “Al Caprone Bang” di sostegno al Festival di San-Scemo. Con la stessa formazione sono 
ospite della trasmissione televisiva “Saxa Rubra “ (rai 3) e successivamente in tournee con Marco Carena 



Suono e collaboro con l’equipe di Eros Ramazzotti, Giovanotti, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Tiziano Ferro 

Collaboro col bassista dei Litfiba e lo staff dei Pooh, con lo staff di Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, Mina 
e altri. 

Tra i miei allievi il bassista di Francesco De Gregori, Gianluca Grignani, ecc. 

Ho partecipato al musical ufficiale organizzato dai salesiani  per il centenario della nascita di don Bosco 

Sto realizzando un progetto musicale sulla vita della Madonna, dall’infanzia fino alla morte di suo figlio 
Gesù sulla croce. 

Collaboro con una cantante indonesiana che ha avuto esperienze musicali con il tastierista dei Matia Bazar 
e che  ha partecipato ad un evento presentato da Bonolis 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE  

- Insegnante di batteria e percussioni presso l’Accademia Musicale Moderna di Torino 
- Insegnante di canto, chitarra, basso, batteria, percussioni presso l’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

MUSICA PIU’ di Alpignano 

 

OBIETTIVI 

Per quanto riguarda l’improvvisazione vocale  vorrei proporre un percorso completamente diverso da 
quello classico che normalmente si utilizza.  

Vorrei poter offrire a tutti coloro che ne sono interessati  la possibilità di spaziare in modo più ampio 
all’interno dell’improvvisazione vocale. 

La voce è un prezioso strumento che può essere utilizzato, secondo il mio modesto parere, in svariati modi. 

Le capacità vocali potrebbero per esempio essere utilizzate per “imitare” e “riprodurre” i suoni di molteplici 
strumenti musicali, diventando così preziose in svariati contesti. 

 

Per concludere tengo a sottolineare che, al di là delle mie molteplici esperienze 
lavorative maturate in quasi 40 anni, l’insegnamento è sicuramente una parte 
fondamentale della mia vita. Poter coinvolgere molte persone nel mondo della 
musica può significare dare stimoli nuovi ed interessi vivi e sani verso una delle arti 
più antiche e nobili del mondo. 

In un momento di decadenza di valori, la musica è sicuramente lo strumento più 
accattivante ed intrigante da poter proporre ai giovani in cerca di emozioni. 


