
ENG
Fabio  Tricomi,  musician  and  ethnomusicologist,  since  1983  has  dedicated  himself  to  the  research  and 
documentation of the musical aspects linked to the Sicilian tradition.
The direct experience with the traditional musicians of his region led him to deepen his knowledge and 
study, not only theoretical, techniques and executive styles on various agro-pastoral tools (such as jew's 
harps, tambourine, reed flute, bagpipe). At the same time he devoted himself to the study of classical guitar 
and later he specialized in older plucked instruments (lutes) and medieval stringed instruments (viella, lyre) 
and medieval and Middle Eastern percussions.
Interested  in  the  interpretation and re-performance of  early  music,  Tricomi  currently  plays  solo  and in 
groups in established ensembles and important reviews of early music in the world. He has to his credit the 
publication of various writings on oral tradition music, on medieval music and field recording CDs. At the 
same time he is dedicated to didactic, teaching ancient and traditional instruments in stages in Italy and 
abroad.

IT
Fabio  Tricomi  ((Tamburi  a  cornice,  Percussioni,  Scacciapensieri,  Flauto  & Tamburo,  Viella,  Zampogna 
Siciliana), musicista ed etnomusicologo, dal 1983 si dedica alla ricerca e alla documentazione degli aspetti 
musicali legati alla tradizione siciliana.
L'esperienza diretta con i musicisti tradizionali della sua regione lo ha portato ad approfondire la conoscenza 
e  lo  studio,  non  solo  teorico,  delle  tecniche  e  degli  stili  esecutivi  su  vari  strumenti  di  pertinenza 
agropastorale  (come scacciapensieri,  tamburello,  flauto  di  canna,  zampogna).  Contemporaneamente  si  è 
dedicato allo studio della chitarra classica e successivamente si è specializzato su strumenti a pizzico più 
antichi (liuti) e strumenti ad arco medioevali (viella, lira) e percussioni medievali e mediorientali.
Interessato all'interpretazione e alla ri-esecuzione della musica antica, Tricomi attualmente suona da solista e 
in  gruppo  in  affermati  ensemble  e  importanti  rassegne  di  musica  antica  del  mondo.  Ha  all'attivo  la 
pubblicazione di vari scritti sulla musica di tradizione orale, sulla musica medievale e CD di registrazione 
sul campo. Parallelamente si dedica alla didattica, insegnando strumenti antichi e tradizionali in stages in 
Italia e all'estero.
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