
Massimo Frasca 
Batterista e percussionista. Compie studi privati dal 1978, fra i quali quelli condotti da Marvin 
“Bogaloo” Smith. Con il M° Carlo Bordini, segue vari corsi di perfezionamento professionale a Siena e, 
al “Workshop di Ravenna” tenuti da: Elvin Jones, Peter Erskin, Steve Gadd, Jack De Johnette, Marvin 
Smitty Smith, nonché al “Workshop di Perugia” condotto da Daniel Humair, mediante i quali 
perfeziona ed affina la propria formazione musicale e didattica. Consegue successivamente, un diploma 
triennale per batteria jazz al Conservatorio di Frosinone, con una tesi sull’interazione fra jazz e poesia 
(da cui prenderà le mosse il progetto Appastraccia). Svolge la sua attività didattica e progettuale dal 1995, 
insegnando in varie scuole del Lazio e dal 2000 presso l’Associazione culturale “Controchiave” in 
Roma. Annovera numerose esperienze professionali: con i Translaters, 1977; col Trio Brio, 1990 (Felice 
Melchionna al basso; Arturo Valiante: pianoforte, in sostituzione di Roberto Donadi: chitarra); segue 
una densa attività concertistica nei club della Capitale e in diverse regioni italiane (“Teatro Comunale di 
Teramo” per Paolo Fresu, 1992). Innumerevoli sono le collaborazioni con altri musicisti come Toni 
Germani, Stefano Miccarelli, Giovanni Di Cosimo, Gianni Pirinelli. Collabora ed incide 3 CD col 
gruppo anglo-tedesco di world music Terra incognita. Nel 1997 aderisce alla formazione etno-jazz Shamal 
di Enzo Rao, contribuendo alla registrazione del loro terzo CD (“A banna ca sona” - Il Pontesonoro 
1998) alla quale fanno seguito numerose partecipazioni a vari festival internazionali, fra i quali al 
"Jerusalem Festival", svoltosi nel 1997 nelle città di Gerusalemme e Ramallah e al “Womad Festival di 
Palermo”, mentre nello stesso anno, torna a far parte del Trio di Arturo Valiante, nel 2000 coopera alla 
registrazione del terzo CD (JAZZIN' QUARTET “Bluesin”) del bassista Walter Monini e la partecipazione 
di Domenico Caliri e, nel 2009 con l'orchestra Markestra (su iniziativa di Marco Tocilj) incide il CD 
“Sounds Like…”, eseguito e presentato a Vienna nel 2012, nella sede del jazz club “Porgy and Bess”. 
 


