Maurizio Rasori – Basso, Voce e cazziatoni
E’ il componente più anziano del gruppo. Dimostrò doti musicali sin dai primi anni
della sua vita essendo attorniato da parenti musicalmente preparati. Suo padre stesso
era stato batterista nell’ante guerra. Ma quando vide a 8 anni uno zio che aveva un
contrabbasso enorme e lo suonava mentre ascoltava la radio, avendo suonato anche
lui in un complesso jazz, capì che lo strumento era un componente essenziale e
indispensabile in tutte le canzoni. Con il fratello Enrico andò a scuola di musica per
suonare la fisarmonica, ma non era per lui, mentre il fratello poi diventò un bravo
fisarmonicista nonché tastierista. Tutto iniziò quando a 12 anni gli fu regalata una
chitarra vera: una acustica Meazzi. Avendo un po’ di soldi da parte acquistò poi una
chitarra elettrica EKO con Amplificatore da 10 Watt e insieme ad un suo amico
omonimo formarono un duetto e si esibivano nelle sale parrocchiali. Ma la vera
attività musicale cominciò con i G.MEN suonando i pezzi de’ The Shadows
(www.theshadows.com). Con i G.Men è tuttora legato da un’amicizia specialmente
con il chitarrista Lorenzo Costantini che ora ha un suo gruppo (vedi
www.undertull.com). Il genere musicale è stato quello di sempre dai Beatles ai
Rolling Stones, dai KinKs ai Deep Purple, da Jimi Hendrix a Uriah Heep e molti
altri del genere Rithm and Blues senza dimenticare i cantautori italiani più
conosciuti. Trasferitosi a Ladispoli la sua attività musicale ebbe un rallentamento e si
limitò ad avere il rapporto con il vecchio gruppo G.MEN suonando a feste varie
oltre quelle di capodanno e carnevale assieme al suo amico Lorenzo. Conobbe poi
Davide Taddeo, cantautore il quale, avendo necessità di un bassista, lo invitò a
suonare nel suo gruppo NUOVI ORIZZONTI che eseguiva le sue canzoni,
coordinate da Gianni Scarcella, chitarrista, e successivamente da Ciro Camicia,
tastierista. Ne usci fuori un discreto CD con brani propri, curato e realizzato da essi
stessi . Dopo vicissitudini e avvicendamenti ed esibizioni varie in Pub locali e
durante le Sagre del Carciofo, Feste dell’Amicizia e altre ricorrenze, Davide
Taddeo si ritirò dalla sua attività di cantautore ma, intanto erano entrati nel gruppo il
nuovo batterista Sergio Amodeo, grande sportivo e Gianni Conti chitarrista
cantante, profondo conoscitore dei Beatles ed infine, avendo necessità di un cantante
solista, arrivò Gianni Falchi ex Karaokista nella sua poliedrica qualità espressiva:
questo è il nuovo gruppo dei: QUASAR BAND – Goliardo Rock gruppo nel quale
Maurizio trova piena soddisfazione nell’esecuzione dei brani oltre a quella di aver
trovato dei nuovi amici con cui scambiare le proprie idee musicali e non musicali per
molto tempo ancora.
Maurizio, oltre ad essere componente della Quasar Band ha contatti con il
chitarrista Max Smeraldi (www.maxsmeraldi.com) con il quale ed assieme al
batterista Fabio Napoli, ha contribuito a realizzare il CD della cantante rumena
Claudia Serdan che uscirà a fine anno.

