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Micaela Martini, chitarrista, vocalist e band leader, si affaccia al panorama jazz 
italiano contemporaneo come strumentista ed interprete per giungere alla 
composizione e all’arrangiamento. 
Da sempre interessata all’approccio spirituale nella musica, si avvicina alla 
concezione musicale di John Coltrane, che la ispira nel suo percorso di ricerca 
poetica e umana. 
  
Ha frequentato il Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Mantova sotto la 
guida di Simone Guiducci, e contemporaneamente ha studiato chitarra e canto 
jazz con Silvia Infascelli e Eleonora D’Ettole, oltre allo studio del pianoforte e della 
batteria. 
Approfondisce il linguaggio jazz e frequenta corsi e stage con Peter Bernstein, 
Kurt Rosenwinkel, Fabio Zeppetella, Scott Henderson, con Luca Pasqua studia le 
espressioni del funky blues, e partecipa ad alcuni workshop di Umbria Jazz. 
Si occupa a sua volta di didattica musicale, idea e organizza laboratori per 
bambini con giochi ed esercizi propedeutici. 

Nei primi anni di attività suona con Piero Pasini, Stefano Capomagi e Max 
Caronia, attualmente impegnato con i Maisie, gruppo art rock di fama nazionale; 
è’ tra le protagoniste della rassegna musicale Mocambo in Jazz insieme ad artisti 
affermati come Guido Bombardieri, Eleonora D’Ettole e Dario Faiella Trio. 
Recentemente collabora a reading poetici con il noto attore Diego Baldoin e lo 
scrittore Stefano K Di Modugno (ed. Il Ciliegio),  

Attualmente sul palco è impegnata come strumentista e compositrice con gli 
Shapes And Colours Jazz Trio, gruppo che ha fondato insieme a Maria Torelli 
(basso elettrico) e Joshua Tancredi (batteria) e che accosta brani di standard jazz 
a pezzi originali. Il loro primo album è atteso per luglio 2020. 
Con Bruno Gussoni (flauto) e Maria Torelli (basso) forma il GMT Trio, un progetto 
di improvvisazione totale. 

Le sue ultime apparizioni live la vedono anche al fianco di Bruno Marini, (sax 
baritono, sax alto, flauto e organo Hammond) musicista di fama internazionale, 
che ha all’attivo oltre 60 Lp e Cd di genere jazz e blues e con Cesare Vagolini 
(batteria). 


