
Miguel Charles 
Compositore e sassofonista. Nel 1982, dopo un corso triennale al “London College of Music”, ottiene 
l’A.L.C.M. (“Associate of London College of Music”) in chitarra classica e teoria musicale. Dal 1982 al 
1985 studia musica leggera e sassofono jazz al “City of Leeds College of Music” (Inghilterra) 
conseguendo la laurea finale. Partecipa in seguito ad una serie di rhythm workshops tenutisi a Londra da 
maestri quali John Stevens (batterista inglese) e Nana Vasconceles (percussionista brasiliano). Nel 1993 
supera la selezione per accedere ad un corso sulla composizione della musica per film tenuto da Francis 
Shaw presso il N.S.F.T. (“National School for Film and Television”) di Londra. Nel 1988 viene 
ingaggiato dalla produzione londinese “Malcolm Knight Ltd” come sassofonista nel famoso musical di 
Broadway “Fats Waller’s Ain’t Misbehavin” per una tournee di quattro mesi in Gran Bretagna. Nello 
stesso anno partecipa al “Festival Jazz di Moer” in Germania come sassofonista nella big band Jazz 
Warriors (Abibi Arts Ltd.- Londra). Nel 1989 compone, esegue e produce la colonna sonora del 
cortometraggio Pythagoras Theorem per la “Pythagoras Film Company Ltd.” di Londra e, nel 1991 è 
incaricato delle medesime competenze per la colonna sonora del cortometraggio “Nobody’s Scared” 
presentato a Londra al “Piccadilly Film Festival ‘91” (Crossfire Film Company Ltd.- Londra). Nello 
stesso anno riceve una sovvenzione dall’ “Arts Council of Great Britain” per una tournee in Inghilterra 
con la jazz -fusion band Free-in-E con la quale, continua regolarmente a suonare dal vivo nei locali di 
Londra fino al 1993. Nel 1992 è compositore di musica etno-jazz che esegue con il virtuoso indiano di 
tabla Ghulam Sarwar Sabri in una serie di concerti al “Festival di Sarasa”, a Londra. Dal 1991 al 1994 si 
esibisce in qualità di sassofonista nei seguenti musical del West End londinese: “Five Guys Named 
Moe” al Lyric Theatre e “The Buddy Holly Story” al Victoria Theatre. Negli anni seguenti suona come 
sassofonista (soprano e tenore) con diverse formazioni: nel 1995 è con gli Outsiders Quartet e dal 1992 al 
2002 con gli Nduja; nel 2002 incide il CD “Little Things” con il gruppo Marco Ammar Band.  Nel 2007 si 
occupa come compositore della supervisione e degli arrangiamenti per la colonna sonora del 
documentario “Sullo Stesso Mare” per la regia di Mohamed Kenawi (Domino Film). Dal 1986, inoltre, 
svolge l’attività di insegnante di sassofono, storia e teoria della musica, musica d’insieme e 
improvvisazione jazz al “Music Works Centre” di Londra e privatamente. Attualmente vive a Roma. 
Accentra e concentra il suo pensiero di compositore e di musicista su una concezione musicale 
cosmopolìta. 
 


