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Gianfranco Fichera Cogliandro (G.F.C.) nasce a Taormina il 5 Settembre 1966 e trascorre gli anni 
della formazione tra Messina e Giardini-Naxos.  
- Intraprende lo studio della chitarra sotto la guida di Renato Villari, musicista messinese di 

talento, col quale si stabilisce presto un rapporto di profonda amicizia, reciproca stima e 
collaborazione. 

- Esordisce sulla scena musicale peloritana come chitarra solista del gruppo metal-rock Hone 
Worte. Con la band messinese si esibisce in concerti LIVE locali ed incide alcuni demo 
apprezzati dalla stampa underground italiana (i periodici HM e Metal Chock dedicano due 
articoli al quintetto messinese) e dalla TV di stato RAI 3, che intervista il gruppo e ne diffonde 
su scala nazionale i brani più significativi.  

- Nel frattempo estende i suoi interessi musicali e arricchisce la sua formazione ascoltando i più 
grandi maestri, studiandone le tecniche e riproducendone i pezzi più complessi. 

- Quando poi gli Hone Worte si sciolgono, lavora come turnista, in studio e live, per diversi 
gruppi maturando esperienza di vari generi musicali che, confluiti nel suo bagaglio personale, 
agiranno come influenze sotterranee nella formazione del suo stile più maturo.  

- Negli anni ’95 e ’96 è in tournee al fianco di Olivia (cantante esordiente a Sanremo) con la 
quale partecipa, nel luglio ’96 al Disco per l’estate. 

- Sempre negli anni ’90 è ospite, con cadenza settimanale, del programma televisivo “Insieme” 
di Antenna Sicilia, come chitarra solista di un gruppo locale i “Samarcanda”, col quale, tra 
l’altro, vive l’esperienza stimolante di aprire un concerto di Ray Charles. 

- Insegnante abilitato presso l’Accademia Musicale Lizard, prepara gli allievi locali a sostenere 
gli esami della scuola di Fiesole, per la quale predispone, su commissione della scuola stessa, 
un video didattico sulle tecniche evolute della chitarra elettrica. (Il video si può acquistare 
presso le sedi della Lizard o sul sito internet della scuola). 

- Insegna dal ’97 nella scuola di musica messinese Progetto Suono, punto di riferimento per i 
giovani del luogo che si accostano al mondo della musica. 

- Nel trienno 2008-2010 accompagna nei tour estivi le esibizioni di Leda Battisti, originale 
cantautrice pop, apprezzata a livello mondiale e internazionale e nota al grande pubblico 
soprattutto per la partecipazione al Festival di Sanremo, nel settore BIG, del 2007. 

- Affinato tecnicamente dallo studio costante e dalle esperienze accumulate crea, dopo vari 
esperimenti, un suono originale, in cui venature new age si intrecciano al classico-flamenco ed 
al rock, attirando l’attenzione della casa discografica SOUND-DIVA che gli propone un 
contratto per colonne sonore e spot pubblicitari. 

 
 
PRODUZIONE 
 
Lo Stile personale e difficilmente classificabile di Gianfranco Fichera Cogliandro (G.F.C.), in cui il 
virtuosismo non è fine a se stesso, ma contribuisce a creare un’armonia inconfondibile, si può 
ascoltare nei quattro CD dalla musicalità intensa e coinvolgente, registrate tra il 1998 e il 2010. 

- Nei primi due album, composti nel biennio 1998-2000, ritmi e sonorità di impronta ROCK 
costituiscono il nucleo di quella miscela di stili che è la nota distintiva dell’eclettismo senza 
regole del compositore. Uno dei pezzi più suggestivi di questa prima produzione,  D’ARAL, 
viene selezionato dalla rivista “Chitarre” ed è incluso nel CD “Emergenza Chitarre” prodotto 
da Demotape. 

- La disparità d’influenze e la tendenza ad incorporare stili diversi emergono con maggiore 
evidenza nel terzo CD “Blue”, che comprende 8 pezzi di genere fusion, e soprattutto 
nell’ultimo, “Un lungo cammino”, proposta musicale il cui innegabile punto di forza è 



costituito dall’incontro tra le sonorità arabo-mediterranee e i colori del flamenco. I pezzi, 
intimi e seducenti, confermano le qualità e l’ispirazione dei precedenti lavori, ma nel 
contempo rispecchiano il superamento dei moduli espressivi anteriori e il percorso di crescita, 
cambiamento ed evoluzione che il titolo stesso dell’album suggerisce. 

- Attualmente Gianfranco Fichera Cogliandro (G.F.C.) è impegnato nella preparazione del LIVE 
di “Un lungo cammino” per il quale si avvale della collaborazione preziosa e stimolante di 
musicisti siciliani di spiccata professionalità: lo affiancano, infatti, in questo progetto Franco 
Cirino (pianoforte e fisarmonica), Giovanni Circonciso (basso e contrabbasso) e Marcantonio 
Favorito (percussioni). 

- Nel LIVE sono incluse COVER scelte dal repertorio di artisti di fama leggendaria, autentici 
miti del panorama musicale mondiale come Paco de Lucia, Chick Corea e Richard Galliano 
(questo ultimo interpretato con la fisarmonica). 


