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Pablo Frecha García Furlánez

organizzatore
Già cantante dei Clouds e poi dei Mop, successivamente divenuti Aphoria Lato B e approdati
al successo con il brano "Maga Magò". Studia canto presso il maestro Enzo Corò, ora basso
solista all'Opera di Parigi. Studia percussioni presso il maestro Costantino Borsetto, frequenta
un corso per tecnico del suono tenuto dal Dott. Ivo Zolla. Due volte su Italia Uno al Karaoke di
Fiorello, partecipa a varie trasmissioni televisive tra cui il festival padano presentato da Marco
Balestri di Mediaset e il concerto alla Filarmonica di Vilnius (Lituania) per i festeggiamenti del
locale coro Virgo. Per l'occasione insegna un canto lituano ai coristi della Camerata
Lacunensis di Tenerife (Isole Canarie, Spagna) ed effettua una registrazione per l'amico
compositore tedesco Bernd Puschnerus, ex violinista di Von Karajan. A Cambridge si esibisce
in duetto con l'arpista contralto Margaret Knight. A Remaufens, Svizzera, duetta con il contralto
lituano Rigonda Soblickaite. Nel gruppo canta, suona le tastiere, lo shaker e le congas, cura le
registrazioni e i rapporti con la stampa.

Valerio Paco Pulez de Lucia Ortega

coreografo
Studia chitarra fin da giovanissimo, partecipa al suo primo festival a Verona nel 1988 con la
sua canzone "Pura Para", nella cui demo canta e suona basso e chitarra elettrica. Da poco si
cimenta anche con le tastiere e cura elaborazioni elettroniche delle armonie. Studia canto
presso il maestro Enzo Corò, ora basso solista all'Opera di Parigi, perfeziona le armonie vocali
e la verve comica nel duo "Cip & Ciop". Realizza interviste di genere radiofonico e si dedica
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alla tromba. Studia ingegneria elettronica e opera presso il centro di fonologia dell'Università di
Padova. Studia ballo da sala e perfeziona la tecnica chitarristica con l'ausilio del maestro Orio.
Dopo il rodaggio come cantante degli En.El. alla Fiera di Verona si esibisce accompagnato dal
gruppo degli Spirito. Grazie a lui le prime canzoni dei Tamorti vengono diffuse per radio in
Spagna. Nel gruppo canta, suona la chitarra acustica ed elettrica, il basso elettrico, si occupa
di programmazione midi ed è il coreografo.

Miguel Elvis Rodríguez Castillaro

creativo
Appassionato della musica dei tempi andati e collezionista di vecchi successi, canta da basso
fin da ragazzo nel coro parrocchiale diretto dal Dott. Paliotto e si ripropone occasionalmente
nelle sue rivisitazioni dei gloriosi brani di Elvis e dei Beach Boys. Maestro dell'improvvisazione,
interpreta testi altrui e scrive i propri dalle prime registrazioni dei Made in Fornase nel 1990.
Suona la chitarra e le percussioni e ama la fotografia. Nel gruppo crea gran parte dei testi e
delle idee musicali e sceniche, canta e suona le claves che costruisce con le sue mani. E' il
figo del gruppo nonché colui che sfodera il maggior numero di idee creative. Realizza gli
elementi della scenografia, compresa la "T" lignea, e collabora con la moglie che produce tutti
i costumi di scena dei Tamorti.

Massimo Renato Lopez de Regaço

dimissionario
Già pianista cantante professionista di pianobar, studia pianoforte, studia chitarra classica
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presso il maestro Sorarù, studia percussioni presso il maestro Costantino Borsetto, musicista
di Carmelo Bene, studia batteria, ma cosa studi che sai già suonare tutto? Realizza un video
musicale giovanissimo con la tv Tnr Serenissima, partecipa al Karaoke di Fiorello e a
Sarabanda sfidando la "professora" su Italia Uno, partecipa, tra gli altri, al festival degli
sconosciuti di Ariccia di Rita Pavone e Teddy Reno, vince varie gare canore tra cui il festival di
Biverone organizzato da Fiorella Ventinelli, selezionatrice del Festival di Sanremo per il
Triveneto. Vanta molte serate presso il ristorante di Villa Condulmer, con ascoltatori come
Renato Zero, Sade, i Pooh e tanti altri artisti che registrano nei celebri Condulmer Studios. Nel
gruppo canta, suona le tastiere, il pianoforte, la batteria e le congas, e cura le registrazioni.
Nel 2002 lascia il gruppo, ma sPoradicamente si reincarna per partecipare ad eventi di rilievo
(X-Factor).

Collaboratori
Candy - autrice della foto che vedete sullo sfondo
Margherita - autrice dei

video ufficiali

Manovella - regista
Fede - costumista
Marbis - session man

chitarrista-cantante per le registrazioni

-
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Enrico - presidente

fan club

DJ Albert - fonico live
Roberto - insegnante di danza
Franco - fotografo
Mauro - autore e montatore del video digitale Live in Peral Park
Sandra - consulente per i rapporti con la Germania
Guge - regista del primo video dei Made in Fornase, datato 1990

Compleanni (Tamorti e Tamorte)
Fede (Tamorte) - 1 marso
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Max (Tamorti) - 14 marso
Paolo (Tamorti) - 17 marso
Manovella (Tamorte) - 4 maggio
Crostatina (Tamorte) - 5 giugno
Michele (Tamorti) - 5 luglio
Margherita (Tamorte) - 8 novembre
Valerio (Tamorti) - 3 dicembre
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