
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Fabrizio Mocata 
Pianista e compositore siciliano, passa la sua infanzia a Mazara del Vallo, dove intraprende 
privatamente lo studio del pianoforte. Nel 1995 si trasferisce a Firenze dove completa la sua 
formazione artistica con il diploma in pianoforte classico e la laurea specialistica in jazz e quella 
culturale con la laurea in giurisprudenza. Dal 2000 al 2007, fa parte del quintetto Rojo Porteño con 
cui suona in importantissime rassegne musicali e con cui vince concorsi di musica da Camera 
nazionali e internazionali. 
Dopo diverse collaborazioni live e in studio, pubblica nel 2009 il suo progetto da leader “Puccini 
Moods”, in trio con E. 
Fioravanti e G. Scaglia. Il lavoro gli procura un’intensa attività live che gli permette di coinvolgere 
nel progetto musicisti del calibro di J. Helliwell (sax dei Supertramp), N. Gori, A. Marcelli, R. Meli 
Lupi, S. Ravasini, D. Malvisi e E. Zirilli. Il progetto è stato di recente presentato con gran successo 
a Berlino. Sempre nel 2009, con il quartetto milanese Mala Hierba pubblica l’album 
“Impollinazioni”, disco che riceve il premio “Toast” al MEI di Faenza. 
Nel 2010 pubblica il CD live “Concerto della beata Cristiana”, in cui rielabora pagine di musica 
sacra in chiave jazzistica con un ensemble misto formato da un quartetto jazz e un quartetto 
classico d’archi. 
A ottobre 2010 ha compiuto con A. Marcelli, G. Scaglia, M. De Aloe, C. Marrali, L. Petrocca e P. 
Crinelli un tour in South Africa, Mozambico and Zimbawe Nell'autunno 2010 ha presentato il 
progetto "Puccini Moods" al Bologna jazz festival e al 1st italian jazz festival a Berlino. 
Nel 2011 prende parte come musicista e compositore al progetto "Originals" di G. Scaglia insieme 
a P. Dabiré e G. P. Liguori, presentato con P. Crinelli all'interno del Valdarno jazz 2011 e di 
prossima registrazione. Nel luglio 2011 collabora con M. Panascia in "Jazz conversation". Nel 2011 
intraprende la collaborazione con il cantante uruguaiano Ricardo Olivera suonando in diverse 
manifestazioni. 
Nel 2012 si affaccia sulla scena internazionale registrando il suo nuovo progetto a New York con 
M. Panascia, F. Nemeth e G. Garzone. 
A inizio Luglio, insieme a Gianmarco Scaglia, ospita nuovamente ospita nuovamente il batterista P. 
Wertico, con cui, oltre a una serie di concerti, registra il nuovo album "Free the opera!" 


