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Serramazzoni (MO)

Nome d'arte: Mikahel Shen Raiden

Polistrumentista Multigenere, Compositore, Esecutore, Tournista, Arrangiatore.

- Percorso Studi - (Prevalentemente Autodidatta)

*et� 5 anni, approccio al primo strumento, batteria e violino.

*""" 6 """, approccio alla chitarra.

*""" 7 """, prime lezioni di chitarra e batteria, ricevute 2 per strumento, abbandonato corso di studi. 

*""" 12 """, acquisto Basso e Chitarra Elettrici, prime esperienze con altri 
             musicisti.

*""" 14 """, Primo concerto come bassista elettrico, band di cover Rock, nascita della passione come chitarrista.

*""" 17 """, Approccio al sistema ritmico indiano Konnakol, adottato in toto a seguire. 2 mesi di lezioni all'accademia di 
musica moderna di modena, insegnante Alberto la Monica.

*""" 18 """, inizio studio ferreo e disciplinato della chitarra elettrica da autodidatta.

*""" 19 """, Studio di Composizione, Armonia Classica e in seguito Jazz, con Davide Fregni.

*""" 20 """, Studio di 3 mesi in Chitarra Jazz, con Alberto Secchi.

*""" 21 """, inizio studio intensivo e frequente del pianoforte/tastiere, vista esigenza lavorativa.

*""" 22 """, inizio studio della Stereognosi, suonare bendati onde migliorare la propria stereognosi.

*""" 23 """, approccio al Violoncello e al flauto cinese traverso, Dizi.

*""" 24 """, sviluppo del mio sistema musicale basato sui 5 elementi e il Tao, sviluppo sistema "Pentatonico 
Cromatico", disciplina ferrea e quotidiana di studio di 4 strumenti base: Chitarra, Pianoforte, Violoncello, Flauto.

*""" 25 """, Realizzazione ultimata del mio strumento definitivo, Chitarra Elettrica a 10 corde GNG "Shen".

*""" 25 """, applicazione del sistema da s� sviluppato a tutti gli altri strumenti etnici e non: Didjeridoo, Violino, Banjo, 
Charango, Balalaika, Cornamusa, Saranji, Tabla, Sassofono, Flauto traverso, Percussioni, chitarra classica, acustica, 12 
corde, 10 corde, Basso, Shofar, Violoncello, Oud, Liuto, Vibrafono, Organo.

-Esperienze Musicali-

* Graal - 2004 a 2005 - Bassista per Cover Band Rock 

* Lady - 2005 a 2006 - Bassista per Tribute Band dei Queen

* Mistake - 2005 a 2007 - Chitarrista per band Death Trash Metal

* DAD - 2005 ad oggi - chitarrista e polistrumentista in progetto Fusion, World Music, e tradizionale Indiana



* Art of Making Enemies - 2007 a 2009 - Chitarrista e main composer in band Metal Prog Core

* 2007 ad oggi - Composto diversi Jingle e musiche per spot pubblicitari e videogames

* Ora Illegale -2007 a 2008 - Chitarrista per Cover Band Rock Italiano

* Perizona Rock - 2008 a 2010 - Chitarrista per Rock Band Italiano

* Maria Luigia Rock Band - 2009 a 2010 - Tastierista per la band di Maria Luigia la Rocca

* da 2009 ad oggi - Diverse collaborazioni occasionali con il batterista Gianni Cuoghi e il chitarrista Amos Amaranti  
come bassista, tastierista e chitarrista

* Gatti Matti - 2011 a 2013 - chitarrista e tastierista simultaneo per Dance Cover Band per piazze e matrimoni

* 2012 e 2013 - Chitarrista Tournista per la Trash Death Metal band Krysantemia, Tour in Ukraina e Russia (12 giorni)  
e Russia (8 giorni)

* Almarica - 2013 ad oggi - Chitarrista a 10 corde per Acoustic Cover Band

* Tao Inception - 2014 ad oggi - Duo Chitarristico con Claudio Pietronik

* Progressive Groove - 2014 a 2015 - Polistrumentista Analogico e Tastierista per Progetto Tekno Deep House Dubstep 
Strumentale con Dj Br1

* Funk Lingo Big Band - 2014 a 2015 - Chitarrista, Tastierista, Violoncellista per Big Band di 24 elementi

* Dudebeat - 2014 ad oggi - Tastierista, chitarrista, violoncellista e polistrumentista per band Nu Soul R'n'B 

* Gracie Blakye and the Hemptations - 2014 ad oggi- Tastierista per gruppo cover Raggae, Nu Soul, R'n'B per sfilate di  
moda musicate

* 2015 ad oggi - Inizio progetto di musica solista con produzione propria

* Inverno 2015 - Tastierista esecutore in registrazione per Lion D

* Folk Metal Jacket - 2015 ad oggi - Bassista per band Folk Prog Metal

* Behold the Hypnotoad - 2015 ad oggi - Violoncellista, Flautista, Polistrumentista per progetto di musica originale con 
Enrico degli Antoni

* Funk4K! - 2015 ad oggi - Chitarrista Polistrumentista per progetto Funk Hip Hop

* ......... Svariate collaborazioni, registrazioni, arrangiamenti e produzioni non sopracitate in quanto eventi singoli e 
prevalentemente a chiamata.








