
Alessio Boschiazzo è un batterista torinese classe 1989. 
Inizia gli studi di batteria all'età di 10 anni col maestro Sergio Meola. 

Prosegue la sua formazione col percorso completo del C.F.M. di Torino con i maestri 
B. Astesana e A. Minetto, in armonia con i maestri F. Gurian e S. Maccagno. 

Si laurea in Batteria Jazz presso il Conservatorio G. Verdi di Torino con il maestro Enzo Zirilli. Si perfeziona sullo strumento
anche con il maestro Gaetano Fasano. 

È attivo da otto anni nell'ambito della didattica musicale, insegnando batteria e teoria e solfeggio di base. 

Attualmente insegna batteria presso l'associazione musicale TILT Music e il Centro Didattica Musicale (C.D.M.) di Borgaro Torinese. 
Suona in diversi progetti, jazz e non solo: il GT Trio, di cui è anche co-leader, il Riccardo Conti Trio, l'Urban Trio e l'Hit Hop Quartet. 

Presente nel panorama del cantautorato torinese, 
da anni collabora -sia in studio che live- con artisti indipendenti presenti in molte rassegne e 

festival locali e non solo,tra cui Alessandro Casalis, Gigi Bandini (dell'etichetta INDIEPENDENCE) e Fausia Apadere, col progetto
"Fau$ia & The Goodwalkers" (Festival dell'Alta Felicità di Venaus, Roero Mon Amour) 

Partecipa all'unicum del Sonic Genome a Torino, presso il Museo Egizio, 
durante il TJF del 2015 e ad altre due edizioni del Torino Jazz Festival con altri collettivi (Walkabout Jazz). 

Si esibisce due volte al Jazz Club di Torino col suo progetto GT Trio, presentando anche alcune sue composizioni, nonché il loro primo disco. 
Nel maggio 2019 si esibisce al 1° Maggio dei Castelli a Velletri (RO) col cantautore Bandini e 

cinque anni prima al concerto per il 1 maggio in piazza San Carlo
 con la band torinese Primule Rosse. 

Il suo primo lavoro discografico come co-leader nella band GT Trio, "A Night at The Bus Stop" esce ufficialmente il 12 Ottobre del 2019. 
Con gli stessi partecipa come uno dei sei gruppi semifinalisti all'edizione 2019 di Marsicovetere Jazz (PZ).

"It's about find the horizone line, so you can shape it."  
Peter Erskine, uno dei più grandi interpreti della batteria a livello mondiale, nonché mio motivo d'ispirazione continuo.
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Insegnante di batteria e teoria musicale


