DAVIDE GAMMON
www.davidegammon.com

Davide Gammon, pseudonimo artistico di Davide Scheriani (Legnano, Mi, 1973)
è un navigato esponente del cantautorato post-punk in italiano, rappresentato da
artisti arcinoti nel panorama nazionale, come Giorgio Canali, Vasco Brondi e
Mauro Ermanno Giovanardi (Carnival of Fools, La Crus).
Davide "Gammon" Scheriani è anche uno psicologo che da anni affianca la
propria attività professionale a quella di musicista e cantautore; ha da sempre
coniugato l’attività di divulgatore culturale e operatore del benessere con
quella di musicista in grado di inoltrarsi oltre la forma canzone sfruttando la
sua passione per il blues avanguardista e l’elettronica sperimentale, collaborando
e suonando in progetti ed eventi con artisti nazionali ed internazionali (Hugo
Race, Giovanni Succi, Il Pan del Diavolo, Punkreas). Dall'inizio del 2022 ha dato
avvio sul proprio canale YouTube al format “Psico parade”, in cui la
presentazione di opere ed autori della storia del rock e del pop si interseca con
la narrazione e divulgazione di concetti e teorie del mondo della psicologia.
Dopo aver pubblicato in Marzo “L'ironia della sorte" (Visory Suisse Rec.), primo
episodio di un percorso musicale prodotto e realizzato da Lory Muratti
all'interno del Laboratorio creativo the house of love, Davide torna oggi con il
“Diario del dopobomba”, una sorta di prontuario musicale ed emotivo di
strategie utili all'evasione, alla rivendicazione di bisogni elementari per la
ripresa di una vita “normale”. Seconda tappa di un viaggio musicale che vedrà
l'artista presentare gli sforzi del nuovo lavoro, un passo dopo l'altro, attraverso
singoli episodi in uscita cadenzata nell'arco dell'anno.

Davide Gammon propone un set live come ONE MAN BAND.
Il concerto è performato dall'artista stesso (con occasionali partecipazioni di
ospiti e amici), di durata variabile, da mezz'ora (ideale per aperture di show e
festival) fino a un'ora (50 min. + bis), comprendendo un repertorio di recenti
brani autografi, riarrangiamenti di vecchi “successi” e cover di importanti autori
di riferimento, sia italiani che esteri.

Un'eleganza che parla con il linguaggio del

miglior cantautorato attraverso l'estetica
della new wave italiana in simbiosi con
un'elettronica ossessiva e minimale.
(Vivamag).
Un gusto cantautorale filtrato in chiave
decadente e malinconica che fu caro ai La
Crus o a Paolo Benvegnù; suoni aspri, un
portamento solenne e rigoroso che a tratti
riporta al recente Mark Lanegan.
(RadioCoop).

LINK:

Sito Web dell'artista
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gammondavide@gmail.com

