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INFORMAZIONI PERSONALI  Giovanni Bressanelli 

Esperienza professionale 

Cantautore e chitarrista autodidatta. 

Ha pubblicato con Accaduegio e Il canto del Cucù gli album: 
Quelli che non fanno testo - 1989 MC 
Millestorie - 1991 MC 
Il pane del giorno prima - 2010 CD 
Affetti Speciali - 2011 CD  
Spétacól - 2013 CD  
Il tempo che ci vuole - 2016 CD  
Piccoli Luoghi - 2020 CD 
Canzoni dal 1979 - 2020 - solo digitale 

Negli anni ha suonato e condiviso il palco con molti musicisti, fra i tanti: Lucio Violino Fabbri, Davide 
Van De Sfroos, Giorgio Cordini, Giovanna Marini, Mario Mantovani, Mario Piacentini, Lorenzo 
Monguzzi, con I Nomadi e con il Centro di ricerca e documentazione storica A. Galmozzi di Crema.  
È stato il promotore del Gruppo Spontaneo di Canto Popolare di Crema. 

Esperienza formativa 

1978 – Terzo anno Istituto Tecnico Industriale Galilei, Crema (CR) 
1975 – Licenza media inferiore 

Lingua Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Scrivo canzoni che poi amo consegnare di persona, qualcuno mi ha definito 
“poeta senza spocchia col cuore impigliato fra le corde di una chitarra acustica” 
la accetto, penso sia una  definizione che mi descrive bene. 
Suono e canto dal 1979 con più o meno fortuna: per la strada oppure  in grandi teatri, in festival 
sgangherati, in piccoli luoghi pieni di attenzione, sotto il sole cocente e poi si scappa che arriva il 
temporale, nelle feste di partito nei locali dove non ti ascolta nessuno, ai matrimoni e anche ai funerali, 
con grandi musicisti o semplici musicanti ma sempre in cerca di sguardo attento. 
Ho fatto tante cose, ma quelle più importanti sono quelle che farò da domani: dove suonerò e con chi; 
chi mi ascolterà; quali nuove storie mi inventerò; cosa mai mi succederà? 
Allora parto e da domani sarò “IN GIRO” dove qualcuno mi vorrà ospitare, offro piccoli concerti oppure 
piccole serenate, non ho agenzie o ufficio stampa ma il semplice passa parola di chi mi ha incrociato 
e mi ha fatto il regalo di non dover chiedere: “per favore…- 

ALLEGATI 
 
 
 

 

 - 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

 Dati personali Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o 
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel 
presente CV corrispondono al vero  
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 679/2016 autorizzo il 
trattamento dei dati personali da me forniti ai fini dell’utilizzo del mio curriculum  
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