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We like to play the gipsy way

Se senti un’atmosfera gipsy, una ventata di denso jazz manouche e un groove
che batte il ritmo di culture internazionali, allora sta suonando l’Orchestra
Bohémien, il nostro collettivo di musicisti buskers che – pur provenendo da
angoli diversi del mondo – condividono la stessa passione per l’arte di strada e
la musica vissuta come forma assoluta di amicizia. 

Abbiamo fondato l'Orchestra in un momento molto particolare, eppure la
nostra prima tournée nell'estate 2020, completamente autosostenuta dal
cappello, si è rivelata essere proprio il momento perfetto per concretizzare
quella che era solo un'idea. Un’esperienza talmente carica di gioia e di energia
da portarci a incidere “Occhi neri”, il nostro primo singolo con testo inedito.
Per alcuni di noi, poi, ha costituito il battesimo del live e il primo incontro: il
modo migliore per consolidare lo spirito della band, sempre aperta a nuove
jam con altri musicisti.

La strada – il nostro palcoscenico preferito -, e una produzione musicale che
include elementi della tradizione a nuova sperimentazione, costituiscono il
nostro modo di fare musica: continua scoperta, sorpresa, condivisione e –
ovviamente – sogno. 
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We like to play the gipsy way

If you feel a gypsy vibe, a breeze of manouche jazz, and a groove that
beats out the rhythm of international cultures, then you are listening
to the Orchestra Bohémien. We are a collective of buskers musicians
who come from different corners of the world and share the same
passion for street art and music, both experienced as the ultimate
form of friendship. 

We founded the Orchestra at a very particular time, and yet our first
tour in the summer of 2020, completely self-supported by the busking
activity, has proven to be the perfect time to realize what seemed just
an idea.

The tour turned out to be a joyful and powerful experience, and it led
us to record "Occhi Neri," our first single with original lyrics. For some
of us, it was just the beginning of live performance and our very first
meeting: the best way to strengthen the spirit of the band, which is
always open to improvising with other musicians.
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Claudio Cauzillo
Potenza - Bologna 
Chitarra ritmica/Rhythm guitar

[IT] Fondatore dell' Orchestra Bohémien, ha conosciuto
singolarmente tutti i componenti e li ha fatti suonare
insieme. Grande sognatore, ha molta pazienza e
dedizione.

[ENG] Founder of the Orchestra Bohémien, he  first
met all the members individually and put them
together to play. Great dreamer, with a lot of patience
and dedication.

Fondatori
Founders

Eugenio Berni
Città di Castello 
Basso elettrico/Electric bass

[IT] Detto Ignacio, cofondatore Orchestra Bohémien.
Orecchio musicale molto sviluppato, al limite del
paranormale, il sorriso più bello dell'orchestra.

[EN] Also named Ignacio, he is one of the co-founders of the
Bohemian Orchestra. he has a very developed musical ear,
bordering on the paranormal,  and the most beautiful smile
of the orchestra.

Giacomo Ciarini
Città della Pieve 
Percussioni/Percussion

[IT] Cofondatore dell'orchestra come di tanti altri progetti
musicali insieme a Claudio, con cui sono amici da una vita.
Precisione al limite della follia sul tempo come su tutti gli
aspetti della vita. Il motore e il tesoriere del gruppo.

[EN] Co-founder of the orchestra and of many other musical
projects together with Claudio, with whom he share a lifelong
friendship. Accuracy on the verge of madness over time as
well as in all aspects of life. The mover and treasurer of the
group.



Musicisti
Musicians

Sebastiàn Luisier
Friburgo - Bologna 
Batteria/Drums

[IT] "The crazy one", parla sei lingue e convive
con altrettante personalità, tante che non siamo
ancora riusciti a conoscere tutte. Canalizza la
sua  energia esplosiva attraverso la batteria, per
fortuna.

[EN] "The crazy one", he speaks six languages   
and coexists with the same amount of
personalities, so many that we still haven't been
able to know them all. It channels his explosive
energy through the battery, thankfully.

Yann Maréchal
Marsiglia - Milano
Chitarra solista/Solo guitar

[IT] Chitarrista versatile, preciso e molto
fantasioso. Poche parole ma estremamente
accurate, taglienti e precise, come le note della
sua chitarra. Se non avesse suonato sarebbe
diventato un cecchino di professione.

[EN] Versatile, precise and very imaginative
guitarist. Few words but extremely accurate,
sharp and precise, as the notes of his guitar. If
he hadn't played he would have become a
professional sniper.

Dario De Nicola
Salerno - Perugia
Fisarmonica/Accordion

[IT] Compositore e autore, Sagaiety è il nome
del suo progetto come solista buskers. Pacato e
in pace con il mondo, con la fisa è inarrestabile.
l'anima punk del gruppo.

[EN]  Composer and author, Sagaiety is the
name of his project as a buskers soloist. Calm
and at peace with the world, with the accordion
he is unstoppable. The punk soul of the group.



Gianluca Sia
Davoli - Bologna
Sax Soprano

[IT] Alias "il maestro Sia". Personaggio fuori dal
comune, mostra un'incredibile eloquenza con il
sassofono. Nelle sue note si percepisce tutta la sua
esperienza di vita e musicale.

[EN] Known as   "Maestro Sia". Out of the ordinary
character, he becomes incredibly eloquent playing the
saxophone. In his notes we perceive his whole
experience of life and music.

Albe Giannini
Perugia - San Vito dei Normanni - Klagenfurt
Violino/Violin

[IT] Concertista classica con la testa fra le nuvole, la
passione per il manocuhe, la meraviglia negli occhi e
nel cuore. Materializza un mondo incantato attraverso
le corde del suo violino.

[EN] Classical concert performer with her head in the
clouds, the passion for manocuhe, the wonder in the
eyes and in the heart. She creates an enchanted world
through the strings of her violin.

Pietro Fabris
Bologna
Violino/Violin

[IT] Concertista classico de "Orchestra senza Spine" di
Bologna. Grande talento e competenza, con un animo
buono e gioioso, dalla risata contagiosa.

[EN] Classical concert player of "Orchestra senza Spine"
in Bologna. Great talent and competence, with a good
and joyful soul, very contagious laugh.



Camilla De Lellis
Reggio Emilia - Bologna
Canto/Singer

[IT] Cantante eccezionale, incredibile padronanza della voce
e del palco. Persona gentile e solare, a tratti psichedelica.

[EN] Exceptional singer, incredible command of the voice
and the stage. Sunny and kind person, at times she shows a
psychedelic side.

Jessica Caldari
Arezzo
Canto/Singer
Generi/Genres: Rock, Soul, RnB

[IT] L'anima rock del gruppo. Voce incredibile e potente,
presenza scenica indiscutibile. Originale nello stile sia di vita
che di abbigliamento.

[EN] The rock soul of the group. Incredible and powerful
voice, indisputable stage presence. Original in both lifestyle
and clothing style.

Angelica Foschi
Pesaro - Bologna
Fisarmonica/Accordion

[IT] Musicista eclettica, determinata e precisa. Spazia con
grande facilità tra tutti generi, con sua fisa racconta storie di
mondi paralleli.

[EN] Eclectic, determined and precise musician. She sweeps
with great ease between all genres, with her accordion she
tells the stories of parallel worlds.



Stefano Zingaro
Reggio Emilia - Bologna
Fonico/Sound Engineer

[IT] Informatico e fonico di fiducia, è capace di risolvere
problemi nelle situazioni più disparate. Zingaro di nome e di
fatto.

[EN] Computer scientist and trusted sound engineer, he is
able to solve problems in the most different situations.
Gypsy by name and by nature.

Júlia de Andrade
Brazil - Bologna
Social Media Manager

[IT] Sorriso smagliante e grande professionalità, è arrivata
dal Brasile direttamente tra le nostre braccia. Lavora dietro
le quinte ma in prima linea.

[EN] Radiant smile and great professionalism, she came
from Brazil directly into our arms. She works behind the
scenes but she is always on the front line.



Contatti
Contacts

+39 349 317 4215 - Claudio
+39 328 571 5117 -  Dario
+39 349 686 6912 - Albe

claudiocauzillo@gmail.com
orchestrabohemien@gmail.com
www.orchestrabohemien.com 

https://www.instagram.com/orchestrabohemien/
https://www.facebook.com/OrchestraBohemien/
https://www.youtube.com/channel/UCdH261LVmyRcgzFXinicSEA

