
Andrea Ocello
Artista Indipendente di Palmi (RC)

Compositore, Polistrumentista (ruoli 
principali Piano e Voce), Fonico e 
Produttore dei propri album.

Generi : "Soul", "Funk", "Jazz Fusion", 
"Pop" e "Blues". 

Simile a : Stevie Wonder, Lenny Kravitz, 
Yellow Jackets.

"Niente produttori, niente case discografiche, niente show 
televisivi.....solo tu, io e la mia musica."

 
Con questi principi, nel 2012 pubblica in modo totalmente 
autonomo il suo primo album intitolato "Indipendentemente", con 
cui realizza il suo obiettivo di pubblicare un album che 
veramente rappresenti la sua personalità artistica, libera da 
qualsiasi legame con l'industria discografica e vincoli commerciali.
 
Cosa ha fatto per realizzarlo :
 

– Costruito il suo studio di registrazione privato
– Composto ed arrangiato ogni singolo brano
– Registrato ogni strumento e voce
– Lavorato personalmente al missaggio/mastering
– Prodotto e distribuito in modo totalmente autonomo
– Creato la propria attività musicale indipendente online

CONTATTI

  E-Mail : info@andreaocello.com

  Tel : 348 2733653
  Sito Ufficiale : http://AndreaOcello.com

  Canale Youtube : https://goo.gl/D2pNsN 
  Profilo Facebook : https://goo.gl/a5ekUg 

La Band : WONDER GROOVE

Formata nel 2007 da lui stesso insieme ad altri due 
professionisti di Palmi, Michele Misale (batteria) e 
Salvatore Schipilliti (basso), questa band ha da 
sempre l'obiettivo di unire l’orecchiabilità della 
musica Pop con l’improvvisazione e sonorità più 
ricercate, tipiche del Jazz moderno.

Uno stile perciò adatto sia all'ascoltatore medio, 
generalmente abituato alla sola musica commerciale, 
sia all'ascoltatore più esperto, in cerca di musica 
nuova ed originale.

Il repertorio dei “Wonder Groove” consiste perciò 
nella musica inedita di Andrea, insieme alle cover 
di grandi artisti come Stevie Wonder, Steely Dan, 
Lenny Kravitz, Ray Charles, Marvin Gaye e altri.

“INDIPENDENTEMENTE” (2012)

mailto:info@andreaocello.com
http://AndreaOcello.com/
https://goo.gl/D2pNsN
https://goo.gl/a5ekUg
http://andreaocello.com/indipendentemente-album/


- Audio -

Il singolo 
“Looking for something”

Gratis per tutti gli iscritti
al sito ufficiale di Andrea Ocello.

Un brano di genere Funky-Soul, 
ispirato alla musica afro-americana anni ‘70,

 in particolare “Stevie Wonder”.

L’album
“Indipendentemente”

Pubblicato nel 2012 e interamente 
composto, suonato, registrato, missato e 

prodotto da Andrea Ocello

Genere : Soul, Funk, Pop,
 Jazz Fusion e Blues.

Demo
“Wonder Groove”

Esecuzione delle cover
“Smooth Operator” (Sade) e 
“Summertime (G.Gershwin)

Riarrangiate ed eseguite con 
Michele Misale (batteria) e 
Salvatore Schipilliti (basso).

→ Ascolta brano

https://youtu.be/agiV_LUbeRg?t=29m24s
https://www.youtube.com/watch?v=agiV_LUbeRg#
http://andreaocello.com/wondergroove/


- Video -
Cover 

“Cryin’ through the night”
by Stevie Wonder

Cover
“This Masquerde”

by Leon Russell

Cover
“San Juan Sunset”
by Eumir Deodato

Inedito – Lyric Video
“Angels in pain”
by Andrea Ocello

Intervista 
al programma “WikiRadio²”

su Radio Antenna Febea

Altri video...
sul CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=-h7w6jmIXvQ
https://www.youtube.com/watch?v=OMNll7ZPchY
https://www.youtube.com/watch?v=iUWo5Mg4isY
https://www.youtube.com/watch?v=RIli7QIG_6o&list=PL1_d_-MVbIwA6vQL_J7zk_wVZO_OsCdzL
https://www.youtube.com/watch?v=Umg5z0xJXCs
https://www.youtube.com/channel/UCeRb5N9QeK1Hxhy4tbgR4xA


- Foto -

Wonder Groove

Andrea Ocello
Piano e Voce

Salvatore Schipilliti
(a sinistra)

Basso elettrico/contrabbasso

Michele Misale
(a destra)

Batteria/cajòn


