
TEA SPOON QUARTET
 

Collaborano insieme da marzo del  2005 e  si  interessano a tutto quello che è 
acustico o che può essere riletto in chiave acustica. I generi toccati sono vari, 
principalmente il Piedmont Fingerstyle ed il Rag-Time,  stili utilizzati anche per 
il rifacimento di brani attuali.
I Teaspoon sono: Sebastiano Tognella: lyrics /  armonica /  washboard / cajon. 
Nicola  Gaspari:  arrangiamenti  /  chitarra  acustica  /  dobro  /  banjo  /  cajon. 
Christian Calò: chitarra acustica /  dobro /  mandolino /  Simone Speri:  voce / 
cajon.
Tutti i componenti vantano una lunga esperienza come musicisti, maturata negli 
anni  in  diverse  situazioni  musicali  di  risalto  della  propria  zona  e  anche 
all’estero.
Oltre  che  alla  realizzazione  di  brani  propri,  risale  infatti  a  dicembre  2006 
l’uscita del loro primo cd intitolato “Lucky Rag”,  tra gli autori più presenti nel 
repertorio dei Teaspoon troviamo Pink Anderson, Keb' Mo', Taj Mahal, Hank 
Williams, Sonny Boy Williamson II,  James Cotton, Eric Clapton, Willie Dixon, 
Elmore James,  Mel Tillis,  Corey Harris  & Henry Butler,  Guy Davis   e molti 
altri.
Il loro ultimo cd intitolato “TRAVELLIN” contiene 12 brani di cui 5 loro nuovi 
inediti. Travellin’ è appunto un “viaggiando” dall'old time music al rag time dal 
blue grass al blues al folk .. andata e ritorno. Un viaggio nel tempo, lungo routes 
e highways nei luoghi e tra i personaggi che hanno dato vita l’American music 
che più amano.
 

Discografia: “Lucky Rag” 2007 - “ Travellin” 2009

 

Qui di seguito alcune delle esperienze più significative dal 2006 ad oggi:
vincitori edizione BLUES IN 2006, PISTOIA BLUES, vincitori edizione OUT 
OF THE BLUES FESTIVAL 2007, AL VAPORE, SPAZIO MUSICA, AMENO 
BLUES, BORDIGHERA JAZZ AND BLUES SPRING, FOLKEST 2008, LODI 
BLUES  FESTIVAL,  CASTELFRANCO  BLUES  FESTIVAL,  ROOTS  AND 
BLUES, CAPO D’ORLANDO BLUES FESTIVAL,  ROVIGO DELTA BLUES, 
VALLEMAGGIA  MAGIC  BLUES,  RAPPERSWIL  BLUES  &  JAZZ 
FESTIVAl,CREMA  BLUES,  TRASIMENO  BLUES  VESTIVAL,  NISTOC 
FESTIVAL
 

Per ulteriori informazioni: www.myspace.com/teaspoonquartet - www.teaspoon.it

http://www.myspace.com/teaspoonquartet
http://www.teaspoon.it/
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