
CURRICULUM 

RENATO TASSIELLO nasce a Vigevano il 15 maggio 1983..
inizia a studiare la batteria a 14 anni nel 1997 presso la Scuola Civica Musicale di 
Mortara con il Maestro Marco Serra, proseguendo in seguito con Max Furian, Giorgio 
Di Tullio e Tony Arco.

 Nell’anno 2000, all’età di 17 anni partecipa, sotto l'egida di    Max Furian,  al 
concorso Drum Sound presso il Disma di Rimini.
Negli anni 2006, 2007 e 2008 partecipa al concorso internazionale per batteristi e 
percussionisti creativi, il “Percfest” (Memorial Naco) e si esibisce dopo aver superato
le selezioni iniziali.Varie esperienze nell'ambito cover band (Strani Dintorni, Progetto
Sospetto, Funky Train, Isterika Band, Antonio Carta Band, Funky Groove, Lullaby, 
Acoustic Art ,Smash Hits, Vigei). Lavora con Fabrizio Poggi e Turututela, Chicken 
Mambo (Ponty Bone),Fabio Casali ,Alberto Bonacasa,Alex Carreri,Gianni 
Cicogna,LARRY RAY,NINA MORIC e attualmente con la nota band milanese 
KASAFUNK.Nell’anno 2003 e nel 2005, ha registrato rispettivamente il terzo e il 
quarto disco dei Middle Aging con i quali ha sostenuto un tour di serate in tutto il 
Nord Italia. Inoltre ha avuto esperienze presso gli studi di registrazione Ultrasound, 
Oasis studios, Jungle sound studios.Fondatore nel 2006 della band demenziale 
Tassiellio e le Storie Tese (tributo ad Elio e le storie tese). Ha collaborato con la Jazz 
Company Big Band e con la Keever Big Band , inoltre dal 2008 è il batterista ufficiale 
della SAN BARTOLOMEO GOSPEL CHOIR diretta dal maestro Gianfranco Raffaldi ed 
entra a far parte della ORANGE BLUES BAND che ha come leader la nota cantante 
jazz-blues LAURA PERILLI. Nell’ambito jazz-fusion fonda insieme a GIGI 
ANDREONE ,PIERO CAPRA e ANDREA ROGATO il T.R.A.C. Jazz Quartet (collocando nel
loro repertorio gli Standard Jazz più conosciuti della storia in chiave moderna).Nel 
luglio 2010 entra a far parte della Dora Lee Band (nota cantante soul/blues Pavese) .
Subito dopo nel settembre 2010 gira alcune scene nel Film AMERIQUA  con Giancarlo 
Giannini (in uscita nel 2011) dove suona ad una festa con la nota band Milanese "Vik 
and Doctors of Jive". Nel 2012 fonda il Renato Tassiello Power Trio 
(Jazz/Rock/Funk/Fusion) con Gigi Andreone al basso elettrico e Alberto Sempio alla 
chitarra elettrica. Dal 2015 è batterista del noto rapper MONDO MARCIO. E’docente 
della Scuola Civica di Musica di Gambolo' (PV),della Scuola Civica Angelo Fassina di 
Casorate Primo(PV) ,della Civica Scuola di Musica di Mede(PV) ,della Scuola di 
musica di Gropello Cairoli (PV)e dei corsi di musica presso la Downtown di Pavia.
Sostiene vari laboratori musicali nelle scuole elementari e medie della provincia di 
Pavia.
Renato Tassiello usa batterie PEACE e bacchette LANTEC.                                


