
Curriculum Artistico di Dario Castiello. 

Musicista polivalente, di radici partenopee e cresciuto in 
Emilia.  
Sin da bambino dimostra una grande passione per la musica 
e durante l'adolescenza si avvicina alla batteria e alla 
chitarra come autodidatta.  
All'età di 18 anni si avvicina al mondo musicale dell'Africa 
dell'Ovest con il maestro Senegalese Moussa Lo (per circa 
due anni) suonando i tamburi bassi (doumdoum, sangba e 
kenekeni) per poi seguire, con il maestro Lancei Dioubate 
(Guinea) un percorso formativo che lo porta ad accurare la 
tecnica e la conoscenza delle poliritmie africane. 

Inoltre ha partecipato a stage in Italia e in Europa, studiando con maestri come: Mamady Keita, Famoudou Konate, 
Fadouba Oulare, Billy Konate, Diarra Konate, Harouna Dembele, Thomas Guei, Jack Sylla, Seydou Dao, Babara 
Bangoura, Ibrahima Sarr, Sidiki Camara, Dartagna Camara. 
Insieme al suo maestro segue ed accompagna i corsi di danza africana del maestro Sourakhata Dioubate fratello di 
Lancei tra le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna. 
Oltre alle percussioni, Dario, si avvicina agli strumenti melodici della tradizione africana quali Kora, N'Goni e Balafon 
concentrandosi principalmente sulla Kora dove inizia a sperimentare l'unione tra tradizione e contaminazione. 
Studia il basso elettrico all'Accademia di Musica Moderna di Modena con il maestro Stefano Cappa. 
Nel 2012 si trasferisce a Firenze dove si avvicina al mondo delle percussioni indiane grazie a Francesco Gherardi. 
Insieme creano 2 progetti di fusione tra poliritmie tradizionali etniche e contaminazione con i musicisti Sekou 
Demebele e il compositore Samuele Strufaldi. 
 
Nel corso della sua formazione Dario partecipa a molti progetti tra cui: 
- dal 2005 al 2010: si esibisce in tutta Italia con il gruppo Yiriba capitanato da Baba Karamoko Diarra con un 
repertorio di canti, danze, percussioni tradizionali del Burkina Faso.  
(con Baba Karamoko Diarra, Dario Castiello, Alessandro Fabbiano, Emiliano Superchi, Francesco Tincani, Marcello Zironi, Carla Colombo, 
Monica Miglioli e Claudia Menziani) 
- dal 2008 al 2010: si esibisce in Emilia Romangna con il gruppo Tamana Djembe capitanato dal suo maestro Lancei 
Dioubate con un repertorio di canti, danze, percussioni tradizionali della Guinea. 
(con Lancei Dioubate, Dario Castiello, Alessandro Fabbiano, Giuseppe Ravanetti e Simone Pau) 

- dal 2009 al 2011: percussionista nel gruppo Bemankan, gruppo di musiche e danze della Guinea capitanate da 
Babara Bangoura alle percussioni e Aminata Traore alla danza entrambi artisti di livello internazionale sul panorama 
afro moderno. Si esibisce in Italia e all'Estero. 
(con Babara Bangoura, Davide Torti, Davide Simonetta, Luca Rigoni, Dario Castiello, Aminata Traore, Giorgia Colombo e Tinuviel Orlandi) 

- 2012: solista del gruppo Tassouma Kono di Firenze con un repertorio di musiche e danze dell'Africa Occidentale. 
(con Dario Castiello, Luca Zugna, Francesco Gherardi, David La Torre, Alessandro Losorgio, Moustapha El Tali, Sara Bonomo, Oriana Capocchi e 
Aurelie Li) 

 
Progetti Attivi 
dal 2010 ad oggi - Dunyakan: gruppo che fonde sonorità melodico-occidentale e quelle percussivo-ritmiche africane, 
dando origine ad arrangiamenti atipici. La particolarità è l'accostamento dei suoni morbidi e fini della Kora, che 
ricordano l'arpa, con sonorità del basso e della chitarra elettrica il tutto arricchito da una sezione ritmica elaborata. I 
brani eseguiti sono per lo più di genere World Music con influenze afro, afrocubane, folk, pop, raggae, funky e blues. 
Dal 2011 il progetto ha una veste nuova ed innovativa grazie all'introduzione della Danza Tradizionale Africana e 
Afro-Contemporanea, rendendo il prodotto finale unico sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista 
coreografico.  
(con Lancei Dioubate, Dario Castiello, Sebastiano Morgavi, Stefano Fabbri, Luca Savorani, Fabio Cimatti, Leni Sorlini e Alice Guarnieri) 

dal 2013 - Ismael Breakfast: progetto musicale che avvicina strumenti provenienti da culture musicali diverse, quella 
africana della Kora (arpa africana) e le sue canzoni tradizionali e quella della musica classica indiana dei Tabla 



(percussioni), che trovano un dialogo pieno di sintonia, in una coinvolgente unione ricca di ritmo e melodia, 
mantenendo una fusione con il gusto occidentale grazie alla maestria del pianista e compositore Samuele Strufaldi, 
che avvicina a questo progetto la sua contaminazione in chiave Jazz. 
(con Samuele Strufaldi, Dario Castiello e Francesco Gherardi) 

dal 2013 - Afro Kumakan: Le melodie e i ritmi tradizionali dei griot africani (cantastorie) si fondono con le delicate 
sonorità della Tabla indiana, in un viaggio dal Burkina Faso all'India reinterpretato con gusto occidentale. La giovane 
formazione esordita nel 2013, nasce dal desiderio di avvicinare le esperienze musicali dei tre componenti in una 
spontanea unione tra groove e melodia. 
(con Sekou Dembele, Dario Castiello e Francesco Gherardi) 

dal 2013 - Awane: gruppo di danze e percussioni della Costa d'Avorio con creazioni di Jean Luis Degre Gnonka alle 
percussioni, Patrick Ouedraogo alla danza tradizionale e Ilaria Picchi alla danza contemporanea accompagnate dalla 
Kora con Dario Castiello. 
(con Jean Luis Degree Gnonka, Dario Castiello, Francesco Gherardi, Nicola Testi, Patrick Ouedraogo, Ilaria Picchi e Sara Ambrosini) 

 
Si esibisce regolarmente in Germania e in Italia con Famoudou Konate e i suoi figli. 
Suona nell’album Dunun Koura di Diarra Konate e Davide Torti. 
Segue regolarmente, come solista, corsi di danza africane tra Firenze, Reggio Emilia e Modena. 
Crea e compone insieme a Francesco Gherardi musiche per la ballerina Gabriella Secchi nella coreografia "If". 
Fonda (con Francesco Gherardi, Gigi Miranda, Leo Beggar) ed è percussionista solista e performer del Magma Cirkus, 
compagnia di arti circensi e musica specializzati in spettacoli di strada e animazioni per discoteche ed eventi 
aziendali. 
E' organizzatore e webmaster del più grade festival d'Europa di danza e musica dell'Africa dell'Ovest, il Mama Africa 
Meeting (www.mamaafrica.it). 
Fa parte dell'associazione Matokè che promuove la cultura africana nella città di Firenze (www.matoke.it). 
Nel 2013 crea insieme a Sara Bonomo e Natalia Bavar il progetto "Aria" che ha come suo carattere distintivo la 
trasversalità artistico/culturale e quella territoriale. Si muove tra provenienze e percorsi musicali diversi e paesi 
diversi, oltrepassando confini territoriali in una direzione musicale interculturale e dinamica, verso una 
contaminazione sia artistica, tra musica tradizionale e musica contemporanea, che socioculturale. 
Dal 2013 si esibisce con gli insegnanti (Salvo Punzo e Claudia D’Agnone) della scuola La Tredicesima Nota di Lastra a 
Signa (FI), con un repertorio di cover di brani della storia musicale passata e moderna creando un set percussivo 
unico ed originale. 

Contatti: 
Dario Castiello 
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da.castiello@gmail.com  


