
Batterista e Percussionista nato a Torino il 20/12/1970, residente a 
Trofarello (To) in via A. De Gasperi 7/3 professionista e didatta 
attivo sia nel genere classico sinfonico che nella musica leggera 
(live, studio, tv).

TITOLI DI STUDIO
Diplomato in Strumenti a Percussione presso il Conservatorio di 
Musica “G. Verdi” di Torino nell’ a.s 1993/94 con votazione 9/10

Ha studiato Strumenti a Percussione con:
- Giorgio Artoni (Timpanista dell’orchestra del Teatro Regio di 
Torino) presso la scuola Civica di Torino dal 1984 al 1988
- Andrea Pestalozza presso Conservatorio di musica 
“N.Paganini” di Genova dal 1990 al 1992
- M.Manocchi (Timpanista orchestra sinfonica Nazionale della 
Rai) presso il Conservatorio di Musica “G.Verdi” Torino dal 1992 al 
1994

Ha studiato batteria con: 
- Giorgio Gandino (percussionista dell’ Orchestra del Teatro 
Regio di Torino) dal 1984 al 1988 presso la scuola Civica di Torino
- Walter Calloni sia privatamente che presso il CPM Milano 
1987/1988

Si è specializzato in batteria con: 
- Gary Chaffee studiando privatamente a Roma e a Boston 
1999/2000 
- Kenwood Dennard presso il Berklee college di Boston 2006.

Si è specializzato in percussioni e ritmiche Afro-Cubane con: 
- Guy Brogle (Francia) 1999.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Collabora e a collaborato con:
Orchestra del Teatro Regio di Torino dall'89, tra i lavori di 
maggior spicco si ricordano: 
- La Bohème del centenario con la partecipazione di L.Pavarotti 
e M.Freni con diretta televisiva e radiofonica su Raiuno. 
- L’Ispirazione di S.Bussotti
- Carmina Burana allestimento per coro 2 pianoforti e 
percussioni.
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Orchestra Filarmonica di Torino, oltre ai concerti di stagione, 
partecipa a varie produzioni di rilievo: 
- tournee in Belgio (1997) registrando un concerto per la radio di 
stato 
- Concerto di Natale in Vaticano quarta e quinta edizione diretto 
da R.Serio e trasmesso su Canale 5
- Pavarotti & Friends due edizioni 1998 e 1999  trasmesso su 
Raiuno in diretta da Modena.
Orchestra giovanile del Piemonte
Orchestra del Teatro Chiabrera di Savona anche come 
batterista per le produzioni pop-sinfoniche 
Orchestra Filarmonica Italiana 
Accademia Corale "Stefano Tempia"
Orchestra Sinfonica di Sanremo
Compagnia d'Opera Eporediese 
Orchestra dell'Oratorio del Gonfalone di Roma. 
Orchestra di fiati FIATINSIEME dove oltre che batterista e 
Percussionista è responsabile della sezione percussioni, 
quest’orchestra realizza periodicamente produzioni discografiche 
per le edizioni musicali Scomegna.
Orchestra DIMI Di Roma come batterista percussionista e 
docente dei corsi di formazione,produzioni di rilievo: 
- Concerti del Giubileo, diretti da M.Frisina.
- Registrazione del Nessun Dorma di G.Puccini per la 
trasmissione "La Bella e la Bestia" (L. Dalla e S.Ferilli) Raiuno.
- Registrazione delle colonne sonore composte e dirette da 
M.Frisina per i  film:
- Tommaso (R.Tognazzi, M.Cucinotta) Canale 5
- Sant'Antonio da Padova Rete 4
- Giovanni XXIII° Raiuno
-  l'Apocalisse Raiuno

Orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis ha 
partecipato come batterista o percussionista ai concerti e alle 
trasmissioni televisive: 
- David di Donatello (2001 diretta su Rai2) 
- Bentornata Festa (da Taranto per la festa della Repubblica, 
Raiuno giugno 2001)
- Tutti a scuola (quattro edizioni settembre 2001,2002,2003,2004 
diretta televisiva Raiuno dal Vittoriano in Roma alla presenza del 
Capo dello Stato) 
- Sanremo giovani 2001 dal Teatro Ariston di Sanremo diretta 
Raiuno
- Concerto di Capodanno 2001, Piazza del Quirinale Roma 
diretta Raiuno; 
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- Concerto di Pasqua con il Piccolo Coro dell'Antoniano di 
Bologna, Raiuno; 
- Festa della Repubblica due edizioni giugno 2002 e giugno 2003 
da Roma, diretta Raiuno. 
- R. Cocciante concerto su Raiuno 2002 per la presentazione 
del Musical "Notre Dame de Paris ". 
- Padre Pio da San Giovanni Rotondo, giugno 2002,diretta 
Raiuno; 
- Uno di Noi con Gianni Morandi, 15 puntate settembre 2002-
gennaio 2003, Raiuno.
- 1° Convegno nazionale della CRI Palalottomatica Roma 
novembre 2003.
- 54° Festival della canzone Italiana SANREMO 2004 Raiuno.
- "Nel nome del cuore" da Assisi maggio 2004 Raidue con 
C.Baglioni, F.Mannoia e Ron. 
- 50 Canzonissime Raiuno maggio 2004. 
- Sanremo festa d'estate diretta Raiuno Luglio 2004 
- 50 Canzonissime i numeri uno diretta Raiuno 2 puntate dal 
105 Stadium di Rimini settembre ottobre 2004. 
- 2° Convegno nazionale della CRI Palalottomatica Roma 
novembre 2004. 
- 50 Canzonissime Sanremo dal Teatro Ariston Dicembre 2004 
diretta Raiuno. 
- L'anno che verrà  diretta Raiuno per il Capodanno Dicembre 
2004 P.zza F.Fellini Rimini.
- Ti Lascio una canzone 2012 14 puntate in diretta Raiuno 
settembre/dicembre 2012

Dal 2004 al 2009 Batterista e direttore artistico di Matteo 
Brancaleoni crooner emergente con all'attivo vari concerti e 
convention, da segnalare cinque concerti al Blue Note Milano tra il  
2007e il 2008 , Elba Jazz 2008, Viterbo Jazz Up, nelle varie 
formazioni dal quartetto alla big band.

Batterista dal 2005 al luglio 2008 della Depeche Mode Tribute 
Band THE SNEAKERS con all'attivo concerti in Italia, Belgio, 
Austria e Svizzera.

Percussionista di TERESA DE SIO nei Tour 2000 e 2001.
 
Batterista e Percussionista del decimino di ottoni Fiatinsieme 
formato da musicisti provenienti dalle migliori orchestre Italiane 
(Rai, Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, orchestra Verdi 
Milano ). 

Batterista e fondatore del TrioBAB trio nato nel estate 2008 
all'attivo fino al 2010 con parecchi concerti e un cd live.

Dal 2009 Batterista e Percussionista di SAGI REI 
Tour 2010/2011.

 www.carlobellotti.com  Pagina3                     

http://www.carlobellotti.com
http://www.carlobellotti.com


Percussionista di RICCARDO COCCIANTE 
Tour 2012 Cocciante canta Cocciante.

Recensito dal mensile BATTERIA & PERCUSSIONI nel numero 
di febbraio 2005.

Sponsorizzato dai marchi: 
UFIP piatti ,TAMBURO/VOLUME batterie,BODE accessori,
EVANS pelli batteria e percussioni

ESPERIENZE DIDATTICHE
Docente di batteria e percussioni per i
corsi di perfezionamento DIMI Roma per gli anni 
(2000/2001/2002).

Nell' a.s. 2008/09 è stato Docente della classe di Strumenti a 
Percussione Corsi di Formazione Musicale città di Torino

Dal 2003 è docente delle classi di batteria, percussioni classiche 
ed etniche dell’ Istituto Civico "V. Baravalle"  Fossano (Cn)
oltre che i corsi annuali si occupa anche dei corsi straordinari di 
operatore musicale gestiti dalla comunità Europea, i Campus 
Estivi, i corsi di musica di insieme pop, le master di batteria e i 
drum circle.

Dal 2009 è docente delle classi di batteria, percussioni classiche 
ed etniche dell’ AFM (accademia formazione musicale) di 
Trofarello (To)

Dal 2009 è Docente di Strumenti a percussione dei corsi 
A.N.B.I.M.A  per le provincie di Torino e Cuneo

Dal 2009 è docente della classe di batteria dell'Istituto Musicale 
di Canale e del Roero (Cn). 

Dal 2012 è docente di batteria dei corsi dell’associazione 
Musiqueros Andezeno (To)

Dal 2012 tiene periodicamente Master di batteria e percussioni 
presso la scuola Galleria dei suoni Torino (To) 

Direttore e fondatore di S’Gadan Percussion Experience 
progetto di sole percussioni con il quale promuove concerti di 
proprie composizioni e drum circle.
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LAVORI DISCOGRAFICI:

- TI LASCIO UNA CANZONE 2012 (percussionista)
- TI LASCIO UNA CANZONE NATALE 2012 (percussionista)
- SAGI SING MICHAEL JACKSON  Sagi Rei (batterista e 
percussionista)
- EL CHUPITERO kaciupa (percussionista)
- PENTAGONO & FRIENDS Pentagono (batterista)
- NEFFA “le ore piccole” singolo Festival di Sanremo 2004 
(percussionista)
- UNO DI NOI sigla G.MORANDI, L.CUCCARINI singolo sigla 
trasmissione televisiva (percussionista)
- IL QUINTO MONDO Lorenzo Jovanotti (percussionista)
- ALESSANDRO SAFINA “Insieme a te” singolo Festival di 
Sanremo 2002 (percussionista)
- TRIOBAB “Live In Studio” (batterista)
- MATTEO BRANCALEONI “Live in studio” (batterista e 
arrangiatore di alcuni brani essendo in quel periodo il Direttore 
artistico del progetto)
- ALMANEGRA T.Mastrulli (batterista e percussionista)
- SOLE BRASILIANO GRANO NASCENTE  T.Mastrulli 
(batterista e percussionista)
- CULTURA E PUMMAROLA T.Mastrulli (batterista e 
percussionista)

Batterista e Percussionista  dell’ Orchestra Fiatinsieme nei cd 
delle produzioni edizioni musicali Scomegna:
- ACAPULCO
- BALLATA
- CHALLENGER DEEP
- CONTINENTAL
- CONTOS (3cd)
- FANTASY
- IMAGINE
- MEETING
- MENHIR
- MODERN WORD 
- MITIS
- MOMENTANGO
- SUMMERTIME
- MOYSES
- VOCI NEL VENTO (2cd)
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