
Alberto  Zeppieri,  nato  il  19  maggio
1953 a Udine, milanese “di adozione”,
attualmente lavora dal suo buen retiro
dell'arcipelago  di  Capo  Verde.  Fin
dall'adolescenza è autore-compositore,
produttore  e  discografico,  giornalista
musicale e suona sax e flauto traverso.
Da sempre impegnato nel sociale,  per
l'UNICEF riveste  dal  2015 i  ruoli  di
Presidente del Comitato Provinciale di
riferimento e di Direttore Artistico.
Socio  e  fondatore  di  “Virgin  Radio
Italy”  S.p.A.  (Gruppo  MEDIASET),
procuratore  speciale  per  i  progetti
discografici  della  Fondazione  Lelio
Luttazzi,  Zeppieri  è  stato  a  lungo
collaboratore  di  Sergio  ENDRIGO,
con cui aveva firmato due album e una
ventina  di  canzoni,  tra  le  quali  “Dal

destino infortunato”, l'ultima scritta dal Maestro (e da Bungaro) e risultata vincitrice del Premio
Lunezia 2010 per il valore musical-letterario del testo. Zeppieri ha scritto poi diverse canzoni con
Franco CALIFANO (alcune tuttora inedite), una delle quali affidata recentemente a Patty PRAVO.
Con ELISA ha realizzato il film “Lintver”, impreziosito da un'inedita colonna sonora interamente
composta e incisa dalla cantante di Monfalcone. Sempre nel cinema ha realizzato con Richy Rossini
la colonna sonora di “ROSSO MILLE MIGLIA”, film con Martina STELLA e Fabio TROIANO.
Con star internazionali della musica come Gino VANNELLI, Rokia TRAORE', MADREDEUS,
Goran BREGOVIC, Kaiti GARBI, KAYAH, BUIKA, Mafalda ARNAUTH e NOA, Zeppieri ha
firmato adattamenti creativi autorizzati di molte loro canzoni; con Cesaria EVORA ha ideato e dato
vita a “Capo Verde, Terra d’Amore”: una collana di dischi per il WORLD FOOD PROGRAMME
dell'ONU,  in  collaborazione  con  la  SONY  FRANCE  e  con  l'editore  LUSAFRICA  di  Parigi.
Quest'ultima opera  è  basata  su canzoni  capoverdiane  adattate  da Zeppieri  in italiano  e  affidate
all'interpretazione  di  artisti  come  Ornella  VANONI,  Gianni  MORANDI,  Gino  PAOLI,  Bruno
LAUZI, Stefano BOLLANI,  RON, Alberto FORTIS,  Antonella RUGGIERO,  Fabio CONCATO,
BUNGARO, Giusy FERRERI, Peppino di CAPRI, Mariella NAVA, Massimo RANIERI, Vittorio
DE SCALZI  dei  NEW TROLLS,  i  RIGHEIRA;  l'angolano  BONGA,  il  jazzista  cubano  Omar
SOSA,  la  stella  di  Varsavia  Dorota  MISKIEWICZ,  il  re  del  progressive Ian  ANDERSON dei
JETHRO TULL; i capoverdiani PRINCEZITO, Tito PARIS, Teofilo CHANTRE, Nancy VIEIRA,
LURA, Elida ALMEIDA, Maria DE BARROS, Dany SILVA, Cesaria EVORA e tanti altri ancora.
Nel 2013 ha partecipato al  Festival  di  SANREMO come co-autore (con Lelio LUTTAZZI) del
brano “Dottor Jekill, Mr Hyde”, interpretato da SIMONA MOLINARI e PETER CINCOTTI nei
“Big”.  Per  la  Fondazione  Lelio  Luttazzi,  Zeppieri  ha  ideato  e  realizzato  nel  2013  il  cd  “Per
Pianoforte e Amici” (Warner Music), con brani interpretati da alcuni tra i più importanti jazzisti che
avevano collaborato col Maestro. Nel maggio 2014 e nel dicembre 2014 ha prodotto il vol. 5 di
“Capo Verde, terra d'amore” e il cd “Lelio Swing”, stampati e distribuiti nelle edicole italiane dal
magazine “Musica Jazz”; successivamente sempre per la stessa rivista ha ideato e prodotto album
dedicati  a  Endrigo,  a  Lauzi  e  un  tributo  a  Sinatra:  “100% Frank”.  Con l'editore  Plaza  Mayor
Company  di  Hong Kong  ha  diffuso  a  livello  planetario  già  una  ventina  di  progetti  di  respiro
mondiale. Del 2018 tre album di inediti con Gino SANTERCOLE, Bobby SOLO e The ROKES.
É autore allo Zecchino d'Oro di: La vera storia di Noè (2016) e Bumba e la Zumba (2017).
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