
Fabularasa 
il Jazz ha trovato le parole… 

 
Fabularasa è un laboratorio artigianale di suoni, musiche e versi aperto a Bari dal febbraio 2004.  
Canzoni schiette, levantine, alla cui confezione i quattro musicisti del gruppo (Luca Basso - parole; 
Vito Ottolino - chitarre; Poldo Sebastiani - basso elettrico, loop-station; Giuseppe Berlen - batteria 
e percussioni) si dedicano con perizia quasi sartoriale. 
È una musica “fatta a mano”: essenze di jazz, sonorità mediterranee a vestire una canzone d’autore 
corsiva e corsara.  
Una cura particolare è riservata ai versi, che hanno raccolto, negli anni, i commenti lusinghieri, tra gli 
altri, di Dacia Maraini, Michele Serra e Fernanda Pivano. 
I Fabularasa hanno al loro attivo un’intensa attività live in quasi tutte le regioni d’Italia; grazie a un 
progetto musicale versatile, il gruppo è stato invitato in cartelloni jazz, in rassegne di canzone d’autore, 
in festival di word music e in rock contest, suonando in pratica su ogni tipo di palco, passando con 
disinvoltura dalle grandi piazze ai teatri di tutta Italia (tra gli altri il Teatro La Fenice di Venezia 
nell’estate del 2008 ed il Teatro Ariston di Sanremo in qualità di ospiti del Club Tenco 2011, la più 
importante rassegna italiana di musica d'autore). 
Nel nutrito curriculum anche un buon numero di premi e segnalazioni, tra questi la partecipazione al 
Premio Tenco nel 2011, la targa per la miglior musica al Premio Bindi 2011, il Premio Musicultura 
“Nuove tendenze della canzone d’autore” nel 2005 e il premio “Una canzone per Amnesty 
International” nel 2004.  

www.fabularasa.eu 
 

 
 

Attività concertistica 
 
I Fabularasa hanno tenuto in questi anni un numero considerevole di esibizioni partecipando a rassegne 
jazz e di canzone d’autore, a festival di word music e a rock contest, suonando in quasi tutte le regioni 
italiane e tenendo concerti in molte importanti città, come Roma, Milano, Firenze, Venezia (Teatro La 
Fenice), Genova, Perugia (Auditorium Santa Cecilia), Ancona e, naturalmente, Bari. 
Tra le rassegne più importanti a cui il gruppo ha preso parte segnaliamo: Festival ADRIATICO -
MEDITERRANEO (Ancona, edizioni 2009 e 2012); CLUB TENCO (Rassegna della canzone d'autore 
2011, Sanremo/Teatro Ariston); Concerto conclusivo della Carovana Internazionale Antimafia 
(Corleone, 2011); JAZZ SET 2010 (Acquaviva delle Fonti, BA); MULTICULTURITA 2010 e 2013, 
Capurso, BA); VENETO JAZZ (Venezia, 2008); JAZZ & WINE OF PEACE-SUMMER (Cormons, 
2008); SUONO ITALIA (Perugia, 2007); MANTOVA MUSICA FESTIVAL (Mantova, 2007). 
Nell’agosto 2016 il gruppo, con Paul McCandless special guest, ha effettuato un tour Italiano (con una 
tappa in Slovenia, a Nova Gorica). 

 

Premi e segnalazioni 
 
Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti dal gruppo ricordiamo:  
vincitori della sesta edizione del Festival “Scrivendo canzoni” [Sermide (Mantova), 2004]; vincitori della 
XVI edizione del Premio Musicultura “Nuove tendenze della canzone d’autore” (2005); Targa per la 
miglior musica al Premio Bindi 2011 [Santa Margherita Ligure (Genova), 2011]; terzi nel 2012 nella 
classifica della Targa Tenco per la categoria “MIGLIOR ALBUM DELL’ANNO” (con D’amore e di 
marea). 
 
 

Discografia 
 
• Fabularasa “En plein air” [EGEA/Radar, 2007] 
 
• Fabularasa “D’amore e di marea” [EGEA/Radar, 2012] 
 
 


