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V  I  N  C  E  N  Z  O     R  I  C  C  A

Compositore, Autore.

Nato il 21.08.1962 a Cosenza. Vive e lavora tra Cosenza e Roma.

Iscritto alla SIAE dal 1986.

Collaborazioni
Ha composto ed eseguito la maggior parte delle colonne sonore dei documentari  che
Folco Quilici ha realizzato dal 1991 al 2015.
Ha  composto  ed  eseguito  colonne  sonore  per  Rai,  Istituto  Luce,  C.n.r.,  D.ar.c.,
emittenti satellitari Seasons e Sit Com,
per film cinematografici e televisivi Titanus, Cinecittà, Istituto Luce
per i “corti” della Nuova Università del Cinema e della Televisione, 
sigle, spot radio-tv, reportages tv, 
ed un ampio catalogo di musica lounge, neobossa, new age, background.

Pubblicazioni ed edizioni discografiche
“Argomenti” (1993) edito da Nuova Fonit Cetra-Milano
“Americhe” (1993) edito da Nuova Fonit Cetra-Milano
“Medioevo, Rinascimento e ‘700” (1993) edito da Nuova Fonit Cetra-Milano
“Argomenti” (1993) riedito da Nuova Fonit Cetra-Milano
“Glass case” (1996) edito da Nuova Fonit Cetra-Milano
 “Tutti per uno” (1999) - colonna sonora omonima fiction tv Rai1 - edita da Warner
Chappell Music Italiana S.p.A.-Milano.
“Millennium?” (2000) edito da Syncrecords-Milano.
“Chronos” (2003) edito da Il Salotto Verde Onlus – Cosenza
“L’Impero di Marmo” (2006) edito da Soundiva S.r.l. - Cologno Monzese (Mi)
“Alareiks, il Re sepolto nella leggenda” cd+dvd (2011) edito da Heristal Entertainment –
Roma
“The Rome Pro(G)ject”  (2012) con Steve  Hackett  (Genesis)  ed  altre  leggende  della
musica rock progressiva – TRP Records - Cosenza
“The Rome Pro(G)ject II - Of Fate And Glory” (2016) con Steve Hackett (Genesis) ed
altre leggende della musica rock progressiva – TRP Records – Cosenza
“The Rome Pro(G)ject III  – EXEGI MONVMENTVM AERE PERENNIVS” (2017)
con Steve Hackett  (Genesis)  ed altre  leggende della  musica rock progressiva – TRP
Records – Cosenza

Highlights

Oltre 1000 composizioni depositate presso la S.i.a.e..

Tra il  2007 ed il  2011 circa duecento composizioni  sono state  edite  e  pubblicate  da
Soundiva S.r.l. – Cologno Monzese (Mi) e  Smoothnotes/Gb Music – Roma e sono
state  incluse  in  numerose  compilations  pubblicate  nel  mondo  su  supporto  fisico  e
digitale.

La  colonna  sonora  del  docu-film  “L’ultimo  volo”  di  Folco  Quilici prodotto  da
ReteItalia e Istituto Luce è stata edita da Heristal Entertaiment s.r.l – Roma



Nel  2008  ha  partecipato  alla  composizione,  all’arrangiamento  e  alla  produzione  del
remix di “I don’t care” di Madonna.

Ha  inoltre  creato  e  arrangiato  le  versioni  house,  techno  e  trance  della  sigla  della
trasmissione televisiva “L’Isola dei Famosi” in onda su Rai 2.

Nel 2009 ha musicato il  docu-film  “Emigranti” (acquisito da Rai International)  e lo
spot  per  “Link  Academy”  (trasmesso  sulle  reti  Mediaset a  marzo  2009)  entrambi
prodotti da E-motion s.r.l. – Milano. Le relative musiche sono edite da Soundiva s.r.l.. 

Sue composizioni sono state richieste tra il 2000 e il 2001 per i films “Teste di Cocco”,
con  M. Arcuri,  A.  Gassman,  G.  Tognazzi,   “Per  amore   e  per  vendetta”  con  M.
Dapporto,  “Distretto  di  Polizia”  con  I.  Ferrari,  “Ma  il  portiere  non  c’è”  con  G.
Ingrassia, “Uno dei nostri”con P. Taricone.

Canzoni
Autore di canzoni (testo e musica), di arie e romanze, ha composto “Genti du’ suli”,
(testo  in  dialetto  calabrese)  cantata  da  numerosi  interpreti  tra  cui  Stefania  Labate,
“Konsentia”,  Alma  Manera,  Marianna  Cataldi  e  Katia  Ricciarelli quest'ultima  nell’
ambito delle manifestazioni celebrative del trentennale della carriera del soprano.

Cecilia  Gasdia ha  interpretato  “La quiete  dell’  esilio”,  “Si!  Presto  tornerò”  e  “Ave
Maria”.

Gabrielle Chiararo ha interpretato tre brani.

Concerti
Rari i concerti comunque tematici e multimediali:
27.05.89 Cosenza,  Teatro  A.  Rendano,  “Musica del passato,  Musica dal  futuro” -
primo esperimento  di  concerto  multimediale  in  Italia  replicato  a  Roma nel  “Maggio
Musicale all’ Aventino”
06.06.89 Roma, Chiostro di S. all'Aventino - “Musica del passato, Musica dal futuro”
27.11.89 Cosenza, Auditorium del Liceo Classico B. Telesio - “Onde elettroniche nel
tempo”
22.04.99 Cosenza, Teatro A. Rendano, “Mediterraneo, concerto per il nostro mare”
20.08.99 Taormina,  “Teatro Antico”,  “Mediterraneo,  concerto per il  nostro mare”
opera  multimediale,  ispirata  da  racconti  ed  immagini  di  Folco  Quilici,  con  Andrea
Giordana e Katia Ricciarelli, musiche originali per orchestra (50 elementi) coro di voci
bianche ed ensemble elettrico
06.12.02 Cosenza,  Teatro Italia,  “Chronos” opera per tastiere  elettroniche  portata  in
scena al Teatro Italia di Cosenza con la partecipazione di  Cecilia Gasdia, Giovanna
Nocetti  ed Alma Manera,  un quartetto  d’  archi,  un  duo percussivo,  un coro  di  28
elementi, chitarra e piano.
02.06.03 sonorizzazione del defileè conclusivo della edizione 2003 di  “Moda Movie”
nell’ambito  della  quale  ha  presentato  in  anteprima  il  suo  ambizioso  progetto  si
sonorizzare una creazione della stilista Melina Baffa. 
27.12.03 Cosenza, Teatro A.Rendano, “Mediterraneo, Concerto per il nostro Mare”
con L'  Orchestra di Stato Ukraina ed il Coro Accademico Dumka (130 elementi)
diretti dal M° Stefano Trasimeni.
15.12.04 Cosenza, Teatro A. Rendano,  "VSeeOnaRia – I suoni dipinti negli occhi"
evento multimediale sul rapporto musica immagini ed espressività.
25.07.07 Sangineto, ha composto, eseguito e prodotto la sigla di apertura del “Festival
EuroMediterraneo Cinema Giovane”.
21 e 22.03.09  “Dee e Miti” uno spettacolo di Maria Pia Liotta con  Alma Manera e



Paola Saluzzi - Reggio Calabria - Prima nazionale - Musiche di V. Ricca e M.P. Liotta.
20.12.2010 Cosenza, Teatro A. Rendano, “Alareiks, il Re sepolto nella leggenda”
11.02.2012 Cosenza, Cattedrale, “Il Sacro Dipinto in Festa”
20.03.2013 Rende (Cs), Università della Calabria, “SoundTrax”

Riconoscimenti
-  “Nastro d’Argento” ‘90 per “Fotomontaggi d’ Autore” di Mario Carbone;
-  1° premio al Festival Internazionale di Bogotà - 1992 - per “America Americana”
serie  in  4  episodi  di  Folco  Quilici in  occasione  del  500enario  della  scoperta  dell’
America;
-  Premio Agon Festival (Grecia - Atene) - 2006 - per “Impero di Marmo” di  Folco
Quilici.
-  Il cd dell’Opera “Chronos”,  è stato donato dall’Assessorato delle politiche culturali
della Provincia di Cosenza alla Discoteca di Stato (Dic. 2010).
-  Menzione d’onore da “Indaba Music” per il  suo remix del  brano di Peter Gabriel
“Games without frontiers” - 6° classificato su 563 partecipanti (Ago. 2010).
-  “43° Premio Acqui Storia” per  “L’Ultimo Volo” di  Folco Quilici  -  Sezione “La
Storia in Tv” (Ott.2010).

Ulteriori attività ed esperienze
- Avvocato, pubblicista, in qualità di esperto musicale, ha scritto, presentato e diretto
alcuni  programmi  radiofonici  per  Rai  RadioUno  sulla  musica  contemporanea  ed  il
connubio musica - immagine.
- Ha collaborato alla rivista  “Cinema e oltre” (Cinecittà Luce) con una rubrica sulle
colonne sonore.
-  Ha realizzato  testo,  musica  e  regia  per  i  documentari  “Cosenza Videoguida”  e  “Il
Castello di S. Severina - da fortezza a dimora gentile”; ha coordinato le riprese del film
“Cosenza Vecchia” prodotto da SBS - Australia.

Incarichi
- Direttore artistico dell’ Ass. Cult. “Il Salotto Verde” - Cosenza.
- Nel 2003 è stato Delegato per il Sud Italia del Sindacato Nazionale Musicisti.
- Nel triennio 2002/2004 ha coordinato e realizzato tre edizioni del progetto “Calabria:
Spettacolo,  Cultura,  Tradizione,  Turismo” sviluppato  per  la  Regione  Calabria  –
Assessorato al Turismo e allo Spettacolo 
-  Nel  2006,  presso  il  Castello  di  Genazzano,  ha  tenuto  il  corso  di  legislazione
cinematografica per lo stage “manager di produzione cinematografica” organizzato da
Cinecittà  Holding,  Consorzio  I  castelli  della  Sapienza,  Università  La  Sapienza,
Provincia di Roma e Comune di Genazzano.

Vincenzo  Ricca  è  su  www.vincenzoricca.it,  Youtube,  Facebook,  Twitter  and
Linkedin.

Recapiti 
Mobile       (+39) 3292134402
E-mail       vincenzoriccatrp@libero.it
Website     www.vincenzoricca.it
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