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Il Biogroove Duo è «una formazione sorprendente, due ragazzi siciliani che con marimba e
vibrafono fanno magie. La musica che suonano è trans-genere, spazia dal contemporaneo
colto alle contaminazioni etniche e jazz. Ma colpiscono, è il caso di dirlo, anche per la speciale
“grazia” con cui trattano strumenti dall’apparenza così muscolare e gestuale» (Gian Mario
Benzing, “Il Corriere della Sera”).
Il duo è formato da Antonino Errera e Vito Amato, musicisti che hanno fuso le esperienze della
musica classica, del jazz, della musica contemporanea e dell’improvvisazione in un’unica sfera
musicale. Da sempre si dedicano alla ricerca del suono, cercando di valorizzare ed esaltare
tutte le sfumature che il mondo degli strumenti a percussione offre. Il loro repertorio coinvol-
gente è un mix di virtuosismo, sperimentazione e ritualità, un viaggio che parte dalle antiche
culture orientali e africane per arrivare alla moderna ricerca della musica contemporanea oc-
cidentale.
Insieme hanno vinto il primo premio al Torneo Internazionale di Musica di Parigi e al Concorso
“Premio Nazionale delle Arti”, il Premio “Vivi Milano” al Concorso della Gioventù Musicale
Italiana, il primo premio assoluto al Concorso Nazionale «Eliodoro Sollima» e al Concorso di
Musica da Camera “Città di Caccamo”.
Si sono esibiti in Italia e all’estero per enti e festival internazionali e in sale prestigiose come
la Carnegie Hall di New York, Cap Ferret International Music Festival, i festival Suona Italiano
e Suona Francese a Parigi, World Arts Performing Festival di Lahore, in Pakistan, stagione
“Contemporanea” dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro Dal Verme di Milano,
Roccella Jazz Festival, Festival Filosofia di Modena, Antichi cortili, giovani talenti a Genova, la
Rassegna Internazionale di Musica Contemporanea “Il suono dei Soli” a Palermo, il Convegno
internazionale “Strategie Retoriche Nel Linguaggio Musicale” a Trapani, gli Amici della Musica
di Alcamo, Trapani e Palermo. Nel 2014 il Biogroove Duo ha partecipato a una tournée in Ame-
rica, organizzata da Ibla Foundation di New York, che li ha visti protagonisti in numerose città
dell’Arkansas e a New York.

MATERIE SONORE
I suoni delle cose

ANDERS KOPPEL
(1947)
Toccata per vibrafono e marimba

JOHN CAGE 
(1912–1992)
Child of Tree per suoni di materia vegetale

GIORGIO BATTISTELLI 
(1953)
Orazi e Curiazi per multipercussioni

ARVO PÄRT 
(1935)
Spiegel im Spiegel per marimba e vibrafono

TAN DUN 
(1957)
Water Music per strumenti ad acqua

MINORU MIKI 
(1930–2011)
Marimba Spiritual per marimba bassa 
e multipercussioni


