The Fantomatik Orchestra è un progetto musicale che nasce in Toscana nel 1993 come
gruppo funky, soul e rhythm’n’blues, con influenze etno, pop e dance.
Nel 2001 la band intraprende una svolta importante: il gruppo da palco diventa marching
band, sullo stile delle street band americane.
La formazione, composta da più di 14 musicisti, riesce subito ad imporsi all’attenzione
pubblica anche grazie alla scelta di rinnovare costantemente il proprio repertorio ricercando
nuove sonorità e nuove idee.
Nel corso degli anni la Fantomatik Orchestra ha suonato per le strade e sui palchi di molte
capitali sia italiane che internazionali; ha introdotto i concerti di grandi artisti, ha partecipato a
trasmissioni, eventi teatrali e cinematografici, sviluppando un’identità originale, che non la fa
assomigliare né alla tradizionale banda di paese, né alla classica street band o marching
band all’americana.
La cura degli arrangiamenti, la scelta del repertorio Funk, Rock, Etno, Prog, Jazz, Pop, la
formazione strumentale, l’energia e la vitalità dei musicisti danno luogo ad uno spettacolo
musicale unico che riesce a coinvolgere il pubblico non solo all’ascolto, ma anche alla danza
e al movimento.
La Fantomatik Orchestra porta la musica in casa, creando una relazione sociale capace di far
condividere emozioni, sensazioni, stati d’animo.
Alla guida del gruppo di musicisti, ideatore e leader, è Stefano Scalzi, trombonista e
arrangiatore di fama nazionale, con grande esperienza live e studio in ambito jazz, pop e
funky.
I componenti attuali sono: Stefano Scalzi al trombone; Riccardo Zini e Filippo Brilli sax baritono;
Marco Caponi e Francesco Vichi sax tenore; Matteo Spolveri, Stefano Masoni, Giuseppe Alberti,
Niccolò Angioni, Renzo Savallo trombe; Jacopo Castrucci alla chitarra, Simon Chiappelli al
sousaphone e Riccardo Butelli, Lorenzo Giallini e Marco Ronconi rispettivamente al rullante, alla
cassa e alle percussioni.
La Fantomatik Orchestra ha mantenuto e rafforzato un’immagine e una credibilità crescente,
anche grazie ad un organico composto interamente da musicisti professionisti di alto livello.

