
NICK BECATTINI BAND 

Nick Becattini – voce e chitarra 
Keki Andrei – organo e tastiere 

Anacleto Orlandi – basso 
Enrico Cecconi – batteria 

Nick Becattini Band offre uno spettacolo intenso e trascinante, di grande impatto 
emotivo. La musica proposta è basata sul Blues, ma è profondamente eclettica con 
incursioni nel Rock, Funk, Soul, etc. I membri della Band sono tutti performers di grande 
livello tecnico ed artistico. 
	 Nick Becattini è chitarrista, cantante, autore, band leader e didatta, dopo una lunga 
carriera suonando Blues un po’ ovunque, Nick nel 2020 propone il suo ritorno discografico 
“Lifetime Blues” per Saifam Group, complice una band stellare. Subito grande successo, 
ecco cosa ne dicono: 
“Lifetime Blues conferma tutta la bravura e l’eclettismo di Becattini. L’album scorre via 
veloce. Feeling e livello qualitativo tenuto alto in ogni brano.”   
“Tra i migliori album dell’anno! Un disco bellissimo. Un grande artista.” “Strabiliante, mi è 
piaciuto moltissimo.” “Davvero tanta, ma tanta roba.”  
“Ogni chitarra sacrificherebbe il proprio legno per essere suonata così.”  
“Sono giorni che ascolto questo disco, è veramente bello. Bravo.”  
“Fra i migliori artisti blues italiani contemporanei.”  
“Consacrazione nell’olimpo delle sei corde.”  
“Nick Becattini ha fatto un capolavoro.”  
“Grande album! Intenso, moderno, splendidamente suonato. Band stellare!” 

BIOGRAFIA 

	 Nick Becattini è un vero talento della chitarra Blues.  
	 Inizia gli studi con Maurizio Ferretti poi frequenta i seminari di Siena Jazz con 
Tommaso Lama e successivamente studia a Chicago con Motoaki Makino. Ma la sua vera 
formazione avviene suonando incessantemente sui palchi europei e statunitensi oltre 
all’ascolto di innumerevoli dischi e concerti. Inoltre ha l’opportunità di sentire, conoscere e 
talvolta suonare con le grandi star che intervengono al Pistoia Blues Festival dagli anni ‘80.  

	 Dopo la brillante esperienza con la Model T Boogie di Giancarlo Crea, amico e 
mentore (1986/1990), ed i concerti a fianco di Albert King, Johnny Copeland e Phil Guy, 
Nick si trasferisce per un lungo periodo a Chicago (1990/1993), dove viene  subito 
ingaggiato da Son Seals, con il quale effettua tournee negli States ed in Europa. Nella 
Windy City inoltre collabora con Otis Rush, Pinetop Perkins, Sugar Blue, Lucky Peterson, 
Billy Branch, Lurrie Bell, Buddy Scott...  

	 Tornato in italia lavora per un anno con l'Agenzia Blues “Feeling Good” al fianco di 
Keith Dunn, Sharon Clarke, Linda Young, Doug Jay...   

	 Poco dopo fonda la “Nick Becattini Band”, sempre caratterizzata dalla presenza di 
grandi musicisti, e nel giro di pochi anni si impone all’attenzione della critica e del pubblico 
blues italiani.  

Nel contempo colleziona preziose collaborazioni, quali Carey Bell, Peaches Staten, Ty 
Leblanc, Vince Vallicelli, Pippo Guarnera, James Thompson, nonché apparizioni televisive, 
radiofoniche, tournee e partecipazioni ai più importanti festival blues italiani ed europei. 



	  
In questi anni pubblica video, molte compilations e numerosi CD: 

2020 - NICK BECATTINI - LIFETIME BLUES – CD 
2016 - NICK BECATTINI BAND - PTBC - ETTA JAMES – CD 
2016 - NICK BECATTINI BAND - PTBC - MUDDY WATERS - CD 
2015 - NICK BECATTINI BAND - PTBC - ROBERT JOHNSON & DELTA BLUES - CD 
2015 - NICK BECATTINI BAND - PTBC - BB KING & MEMPHIS SOUND – CD 
2014 - TY LEBLANC & NICK BECATTINI BAND - BLUE SHADOWS - CD 
2013 - LEBLANC – CD (feat. Nick Becattini) 
2009 - NICK BECATTINI & THE NICKETTES – EP 
2006 - PEACHES STATEN - TIME WILL TELL  - CD (feat. Nick Becattini) 
2004 - NICK BECATTINI - BLUES A TEATRO – DVD 
2003 - NICK BECATTINI - PISTOIA BLUES – CD 
2001 - NICK & PEACHES - LIVE AT BLUE SUN - CD (prodotto da Nick Becattini) 
2000 - NICK BECATTINI - UFFIZI BLUES feat. CATERINA VICHI – CD 
1998 - NICK BECATTINI & SERIOUS FUN - UNLEADED - CD 
1997 - NICK BECATTINI & SERIOUS FUN - FUNKY PEOPLE - LIVE! - MC 
1995 - NICK BECATTINI & SERIOUS FUN - feat. KEITH DUNN 
1993 - OLLIE NIGHTINGALE - LIVE AT CAMPANILE – MC (feat. Nick Becattini) 
1989 - MODEL T BOOGIE - BORN TO GET DOWN feat. PHIL GUY - LP 
1986 - GIANCARLO CREA & MODEL T BOOGIE - REALLY THE BLUES feat. NICOLA 	
BECATTINI - LP 

	  

“Uno dei maggiori talenti della chitarra blues in Italia” Marco Longhi. 

“Stupefacente e memorabile…un cuore grande come il mondo.” Enrico Lazzeri. 

“Nick Becattini saisit sa Gibson 335 de 1966. MITHIQUE”. J.J. Sarciat, Midi Libre.

https://www.facebook.com/nick.becattini.1?__cft__%2525255B0%2525255D=AZVl_r-3Oj6AMlP0XLbWIaYdzgBd-gTltTvXCCssZRPkDQA5ndogJggf8bk8Mf6Nx5qMm3UQBqn4_avhaCEgQi6Pvvy3npJP41FfLQBZwG4nBRRFioRHCa2qLgukn41T1bA&__tn__=-%2525255DK-R
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