
Lullo Mosso “ Mototrabasso”

Musicista  e  performer,  contrabbassista,  cantante,  da  più  di  20  anni  si  
muove  nel  mondo  della  musica  e  del  teatro,  animato  da  una  eclettica  
curiosità e passione che lo hanno portato a sperimentare e ricercare sullo  
strumento, sul corpo, la voce, la composizione, l’espressività, il movimento,  
la comicità, la didattica. Ha collaborato con grandi artisti esibendosi in teatri, 
festival, strade e locali in tutta Europa, è presente a vario titolo in oltre 20  
pubblicazioni discografiche.
Inizia  i  suoi  studi  musicali  come  chitarrista  frequentando  la  scuola  del  
Centro jazz Torino negli  anni 1984/85.  Nel 1986 si trasferisce a Siena dove  
partecipa ai seminari estivi dell'Associazione Siena jazz studiando con Tomaso
Lama. Dal 1988 si dedica al contrabbasso ed al basso elettrico. 
Dal 1990 prosegue i suoi studi da autodidatta e Con il trio del pianista barese 
Gianni Lenoci accompagna il sassofonista Massimo Urbani in una tournee in

Italia. Nell'ambito dei concerti organizzati da Siena jazz nel club Il Cambio (SI) ha occasione di esibirsi con
alcuni  importanti  solisti  quali  Enrico  Pieranunzi,  Paolo  Fresu,  Stefano  Cantini,  Stefano  Battaglia.  Inizia  a
collaborare con il pianista Stefano De Bonis con il quale partecipa al festival L'Europe d'art a Njort (Francia).
Si trasferisce poi a Bologna dove con altri musicisti (G. Pagnozzi, E.Marraffa, M Sabatini, F.Puglisi, S.De Bonis,
D.Caliri) fonda l'Associazione Bassesfere per la divulgazione di progetti nell'ambito della musica improvvisata e
creativa. 
Fonda gli Impossibili Trio e con Cuboterzo vince il concorso Iceberg Giovani artisti a Bologna. Nel 1996 E' autore
delle musiche ed attoremusicista nello spettacolo comico Esercizi di Stile di Disegni & Caviglia con il quale si
esibisce allo Zelig di Milano, alla rassegne I solisti del teatro, (Roma) Teatro sul Mare (Cagliari) Festival della
Satira politica (Forte dei Marmi) Elbaimprofestival (Isola d'Elba), Casa delle Culture (Roma). 
Nel 2000 inizia a collaborare con il gruppo Amarcord, con concerti in Francia, Spagna, Portogallo e Slovenia; 
con Zlatko Kaucic Izpoved quartet, in USA; con Jon Warrel quartet, in Serbia (Old Gold jazz Festival Novi Sad, 
Beograd) con Stefano Trota trio Ljubjana jazz.

Lullo Mosso si esibisce con il suo teatro
musicale Mototrabbasso. Il mototrabbasso
è uno strumento-veicolo che permette di
viaggiare spostandosi tra una canzone ed
un'altra il tutto il mondo della musica e in
tutte le musiche del mondo. Chi lo possiede
ha la possibilità di spostarsi ovunque
raccontando e cantando i personaggi e 
i suoni di un viaggio immaginario. Il nostro
pilota, quasi "condannato" al movimento, 
vaga così nell'universo della musica
raccontando storie e personaggi sotto forma
di canzoni: il canto del cammelliere berbero,
la composizione dodecafonica tedesca,
il blues del missisippi, la sanfona amazzonica, la chanson esistenzialista francese, il rap, l'opera di Pechino, il 
bebop, la bulerias spagnola, la danza rituale africana ..... dando vita ad una galleria di personaggi che cantando
in gramelot ci raccontano la loro musica. 

Luigi.mosso@tiscali.it


