CASAROTTI DANIELE
Curriculum vitae
Daniele Casarotti conclude gli studi di tromba brillantemente nel 1996 sotto la guida del maestro
Silvano Damoli presso il Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco”.
Prosegue la sua specializzazione diplomandosi nel 2006 nel Triennio Jazz presso il Conservatorio di
musica “A.Pedrollo” di Vicenza con il maestro Paolo Birro e studia privatamente con il maestro
Kile Gregory. Nel 1998 segue il Master in tromba jazz con il maestro Kenny Wheeler.
Contemporaneamente si dedica alla Direzione per banda partecipando nel 2011 al Master di
perfezionamento del maestro Jacob de Haan tenutosi a Grado e dirigendo il Corpo bandistico di
Montecchia di Crosara (Vr) da circa 5 anni e sta attualmente frequentando il secondo anno del corso
biennale di direzione organizzato dall'"Orchestra di Fiati della Provincia di Vicenza "sotto la guida
del maestro Andrea Loss. E’ attualmente maestro della Fanfara Storica degli Alpini con la quale
esegue brani principalmente di fine ottocento e primi del novecento durante parate militari e
rievocazioni storiche nonché concerti da fermi.
Recentemente ha partecipato a due progetti, il primo con la Pordenone Big Band sotto la guida di
Juri dal Dan e l’Orchestra dei Medici di Padova e Verona con Enrico Bronzi. Collabora spesso con
“Orchestra di Padova e del Veneto” e suona stabilmente nella Civica Orchestra di Fiati di Padova.
Ha fatto parte dell’ “Orchestra del Teatro Olimpico” di Vicenza, Orchestra “Verdi” di Milano,
Filarmonia Veneta e varie altre orchestre come Piacenza, Mantova, Ferrara e Montecchio Maggiore.
Nel 2016 ha collaborato con L’orchestra Fondazione Arena di Verona. Nell’ambito Jazz ha suonato
con musicisti come Marco Tamburini, Giovanni Basso, Kenny Wheeler e Tony Scott. Suona
stabilmente con il quintetto Venetum Brass e il quartetto Jazz Takefor. Per dieci anni si è dedicato
anche al funky suonando con i September Groove. Daniele Casarotti affianca all’attività
concertistica l’insegnamento della tromba presso il Corpo Bandistico “G.Verdi” di Montecchia di
Crosara, New Sambo big band di San Bonifiacio, banda cittadina di Gambellara e Corpo bandistico
“A. Marzotto” dove è anche preparatore della sezione trombe della banda. E' insegnante nel
progetto "Un bambino uno strumento" organizzato nelle scuole pubbliche valdagnesi.

