
Giorgio Ammirabile
Ha studiato pianoforte e contrabbasso al Conservatorio di Firenze ma la voce è stato lo strumento prin-
cipalmente usato durante tutta la sua attività. In qualità di corista e solista ha collaborato con molti artisti 
internazionali in importanti e qualificate performances quali Mark Tedder European Tour, Beijing Olimpics 
2008, World Music Awards  2014, Live al The Royal Theatre di Kiev, Live al The  Royal Theatre di Rotter-
dam. Il suo genere è profondamente influenzato dalla musica soul e la passione per il gospel lo ha portato 
ad esibirsi nei vari festival italiani dedicati al genere, oltre alle collaborazioni nel circolo jazzistico italiano. In 
Italia ha partecipato all’Umbria Jazz e a molti importanti Festival Gospel tra cui  quello di Venezia, Sanremo, 

Modena, Torino, Milano e Firenze. In qualità di vocal coaching ha tenuto corsi di tecnica vocale avanzata presso l’Università La Sapienza 
di Roma, L’Istituto d’Arte di Milano, l’Università di Salerno, la Music Accademy di Hong Kong, il Music College di Colorado Springs, 
il Conservatorio di Musica di Rio de Janeiro. Ha partecipato a varie produzioni RAI E MEDIASET (Sanremo, Uno Mattina, Che Tempo 
Che Fa, Domenica del Villaggio, Domenica In, Giochi Olimpici Invernali Torino). Docente presso L’Athenaeum Musicale Fiorentino per 
conto del quale dirige il One Voice Gospel Choir, da alcuni anni vive part-time negli Stati Uniti dove collabora con produttori e produzioni 
discografiche legate al contesto della musica worship, gospel e pop contemporaneo.

Jacopo “Jack” Meille
Nel 1990 vince con i Mad Mice il concorso nazionale Anagrumba, e nel 1991 si piazza al terzo posto al 
Rock Contest. Nel 1994 vince il premio come miglior cantante al concorso Rock Stage e nello stesso anno 
si classifica al primo posto al concorso nazionale indetto dalla Philips.
Partecipa insieme alla band alla trasmissione Roxy Bar. Alla fine del 1997, la band decide di cambiare 
monicker in Mantra e pubblica tre CD tra il 2000 ed il 2005, “Roots”, “Hard Times” e “Hate Box”, distribuiti 
Edel e disponibili su Itunes. Nel 2002 suona al Gods of Metal insieme a Whitesnake, Queensryche, Mo-

torhead e Saxon. Nel dicembre del 2004 entra a far parte della storica heavy metal band inglese Tygers Of Pan Tang. Nel 2007 escono 
“Back & Beyond” e “Animal Instinct” dei Tygers Of Pan Tang. Nel 2012 esce il nuovo “Ambush” che si candida tra i migliori dischi del 
genere di quell’anno. Il terzo album della band intitolato “Tygers Of Pan Tang” esce nel 2016 per l’etichetta danese Mighty Music. Ha 
suonato con Mike Terrana, Kee Marcello (Europe) e Graham Oliver (Ex Saxon) nel progetto Los Dragons e con Carmine e Vinny Appice, 
due tra i più famosi batteristi e autentiche leggende del rock. Nel 2010 fonda i General Stratocuster And The Marshals, insieme a Ales-
sandro Nutini (Band Bardò), il chitarrista Fabio Fabbri e Richard Ursillo (Campo di Marte, Sensation Fix). Il loro album di debutto esce nel 
2011 per la Rock Over (Edel) a cui segue l’acclamatissimo ‘Double Trouble’. Fin dal 1997 è il cantante dei Norge, la tribute band toscana 
dei Led Zeppelin. Con quest’ultima, nel 2013 si è esibito in un tour europeo con Andrea Braido, virtuoso della chitarra classica. Dopo 
l’uscita del terzo disco dei General Stratocuster, nel 2017 debutta con la Damn Freaks band.

Gabriele Mori
Cantante, polistrumentista, cantautore, compositore, arrangiatore e produttore, si occupa di musica e 
arte visiva fin da giovanissimo. Compie gli studi all’Istituto Statale d’Arte a Firenze parallelamente alla 
formazione in canto, pianoforte e flauto traverso al C.A.M., concentrando i suoi studi sul jazz. Nel 1999 
inizia la carriera di polistrumentista nei Felpudo Maldito (rock band fiorentina capeggiata dal fratello e ma-
estro Riccardo Mori, chitarrista acustico di Vasco Rossi) e continua il suo percorso musicale offrendosi al 
vecchio jazz cantato, alla chanson française, e ai ritmi dell’Europa dell’est. Dal 2000 continua i suoi studi 

in pianoforte e canto jazz all’AMR di Ginevra, diplomandosi all’Ecole des Beaux-Arts. Dal 2002 intraprende in Europa la carriera di can-
tante-pianista esibendosi come frontman in varie formazioni jazz, balkan beat, rock e come solista. Nel 2006 torna in Italia e collabora 
con vari artisti tra cui il cantautore napoletano Matteo Parlati, con il quale sarà tra i sette vincitori dell’edizione 2007 di Musicultura con 
l’arrangiamento di “Vogliamo Volare”. Nel 2008 forma la band Ragazzi Scimmia con cui inizia un’intensa attività concertistica in Italia e 
all’estero (Amsterdam, Berlino, Parigi, Zurigo), pubblicando due LP di brani originali dal titolo “Via Mariti” e “La Mistica dei Bars”. Dal 
2009 insegna canto e pianoforte. Nel 2014 su richiesta del Comune di Firenze, compone, arrangia e produce il brano “Estate Fiorentina” 
scelta come sigla per promuovere la stagione estiva 2014. Dal 2014 è vocal coach per il team di Piero Pelù nella talent di Rai2 “The 
Voice of Italy”. Ha collaborato con Diana Winter, Maurizio Lombardi, Street Clerks, Fabio Canino, Stefano Tamborrino, Andrea Rodini, 
Jacopo Martini, Millelemmi, Cecco e Cipo.
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