
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabio Zonza è un batterista, ma soprattutto un musicista. Può indifferentemente accompagnare 
una band senza troppi fronzoli oppure eseguire assoli più o meno complicati, ma sempre con un 
solo scopo: arrivare all’essenza della musica. Pur essendo un musicista tecnicamente dotato, non 
ama i virtuosismi inutili: infatti le situazioni musicali dove si trova più a suo agio sono quelle 
dove vengono privilegiate la melodia, l’armonia fra le sonorità, insomma la musica. 
Chi si aspetta di venire “investito” da una marea di colpi sullo strumento resterà deluso. Fabio 
Zonza predilige giocare sulla semplicità, dove la sua esecuzione risulterà accessibile anche ai non 
addetti ai lavori ma allo stesso tempo sorprendentemente efficace. Il suo modo di suonare, da 
solo o in una delle sue numerose band in cui collabora, riesce a creare un’intensa atmosfera, una 
tensione emotiva che coinvolge gli spettatori per tutta la durata dello spettacolo ed oltre. 

 

Studi effettuati: 

 Inizia a suonare la batteria dall’età di 13 anni e inizia a studiare privatamente sotto la guida 
del maestro Emilio Bonvini. 

 Perfeziona la tecnica sullo strumento, sempre privatamente, con il maestro Maxx Furian.  

 Perfeziona la tecnica sullo strumento e i vari stili musicali con il maestro Eugenio Mori presso 
Accademia Del Suono di Milano. 

 Partecipa a seminari e stage con i maestri Alfredo Golino, Mark Guiliana, Chris Coleman, 
Keith Carlock, Horacio Hernandez, Mike Clark, Benny Greb, Gavin Harrison. 

 

Collaborazioni musicali dal vivo: 

 Dopo alcuni anni trascorsi in formazioni con produzione di brani originali (Full Stop, Frutti di 
Bosco, Cà Soul Band, S.N.C.) con numerosissimi concerti in piazze e locali del milanese, 
collabora dal 1999 con i produttori Roberto Turatti, Silvio Melloni, Gino Zandonà, in 
qualità di batterista dell’Artista Reggae Papa Winnie, da loro prodotto. Tra le numerose 
manifestazioni: il "Festival Latino Americano" di Milano e Verona e i Festival Reggae di 
Rovereto e Cesenatico. Suona inoltre in occasione della "Notte degli Angeli" a Faenza (Ra) 
con Edoardo Bennato, Sandro Comini e la sua band.  

 Dal settembre 2001 inizia a suonare in una cover band, i Matrix, con i quali ha la possibilità 
di suonare nel circuito delle cover band nazionali, calcando tutti i palchi più importanti del 
Nord e Centro Italia, per un totale di oltre 300 concerti. 

 Dal 2003 fino al 2013 ha fatto parte di un progetto di creazione di brani inediti, sia come 
autore che come compositore, insieme al cantautore milanese Alessandro Bosco con 
numerosi concerti in piazze, locali e partecipando a rassegne musicali regionali e nazionali. 

 Dal 2013 in poi inizia attivamente la sua attività di session man tra molteplici situazioni 
musicali che lo vedono protagonista su importanti palchi come l’Alcatraz d Milano, Parco 
Tittoni a Desio(MB) e  in rassegne e contesti musicali al di fuori dei confini nazionali( Austria, 
Germania, Olanda, Belgio, Svizzera) 

 

Attività didattica: 

 Insegna privatamente e occasionalmente sostituisce il docente titolare(Eugenio Mori) presso 
la Scuola di Musica “Alda Merini” a Buccinasco(MI) e presso la Scuola di Musica “Arte Musica” 
a Milano  . 
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Attività musicali attuali: 

 Con i The Wink Cover Band : una band con un repertorio vastissimo che, partendo dagli 
standard del jazz, passando per la dance e spaziando tra diversi generi musicali come il rock 
e il pop, combina il meglio della musica italiana con quella internazionale, per un 
intrattenimento in grado di soddisfare i palati più fini.  

 Con i Siks Cover Band : una band formata da musicisti che possono vantare una lunga 
competenza nel settore. La loro performance, rigorosamente live, non si caratterizza solo per 
l'ottima musica ma anche per essere dei veri e propri spettacoli d'intrattenimento.  

 Con i Moody : una band che si sta facendo spazio nel panorama musicale rock e indie con i 
quali ha registrato alcune tracce del loro ultimo disco.  

 Con Nicolò Cavalchini : cantante, cantautore, performer, intrattenitore, creativo, autore, 
organizzatore. In una parola, poliedrico... 

 Con The Fame Monster - Lady Gaga Tribute : il primo tributo a Lady Gaga con corpo di 
ballo e musicisti sul palco! Repliche fedeli al 100% di costumi e coreografie. 

 Con i Back To 80's : uno show unico! Il tributo al decennio più pazzo e colorato della storia 
della musica con costumi, scenografie, proiezioni, e suonato interamente dal vivo.  

 Con i Vasco RealTribute, Blascover, Effetto Vasco, Deviazioni, Andy Vox  : tribute band 
che fanno di Vasco Rossi la loro essenza di vita. 

 Con Skyfall - Tributo Leader Europeo ad ADELE : un tributo dedicato alla voce ricca e 
piena di sentimento dell’artista inglese Adele eseguita magistralmente dalla talentuosa Alice 
Greco.  

 Con i Red Tolex Band : una band di musicisti dalle importanti e pluriennali collaborazioni  
nazionali ed internazionali che si esibisce in un repertorio raffinato ed energico spaziando dal 
blues elettrico di Robben Ford, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix fino ad arrivare a George 
Benson, Stevie Wonder, Duke Ellington, Otis Redding, Chick Corea ecc..  

 Con i Backstreet Back - Tributo ai Backstreet Boys : la prima tribute band italiana 
dedicata alla band americana dei Backstreet Boys. 

 Con i Post - Tributo a Sting e Police : una band formata da musicisti di navigata 
esperienza che  hanno deciso di rendere omaggio a Sting, riproponendo brani del repertorio 
dei Police e della sua carriera da solista.  

 Con i Ritmo Proibito - Tributo ai Litfiba  : un tributo alla grande passione per i Litfiba. 

 Con i Nient’Altro Che Noi – Tributo Max Pezzali e 883 : fedeltà vocale e musicale di 
altissimo livello, cura dei particolari e grande partecipazione di pubblico. 

 Con i SoulSugar - Tributo a Zucchero : tributo formato da bravissimi musicisti che crede 
fortemente nel blues di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. 

 Con i Manukà  : una band che nasce come trio acustico che ripropone con arrangiamenti 
originali ed energia brani pop di successo del panorama nazionale ed internazionale. 

 Con gli EroSound – Tributo a Eros Ramazzotti : un super tributo che omaggia il grande 
Eros Ramazzotti. 

 
 


