
EMANUELE RINELLA
Emanuele Rinella nasce a Palermo il 9 giugno 1979. 
Cresce e viene educato in un ambiente familiare molto sensibile alla musica: 
il papà, infatti, è musicista e cantante ed Emanuele fin da bambino manifesta 
la passione per la musica ed in particolare per la batteria. 
Attivo come batterista professionista sulla scena musicale siciliana e italiana 
sin da giovanissimo, è uno tra i più noti batteristi siciliani delle ultime 
genegenerazioni. 
Già allievo di Sebastiano Alioto, Francesco Virgilio, Giampaolo Terranova, 
Toti Denaro, nel maggio 2003 consegue l’attestato di superamento del 
Corso di Base di Batteria presso l’Accademia di Musica Moderna e 
Drums School di Franco Rossi di Palermo, 
maestri Ignazio Di Fresco e lo stesso Franco Rossi. 
Dall’ottobre 2006 ad oggi Emanuele perfeziona i suoi studi presso la scuola 
“CAMBIOMUSIC“CAMBIOMUSICA” di Brescia sotto la guida dei Maestri 
Antonio e Alfredo Golino. 
Batterista di impostazione rock, ama spaziare tra i generi musicali più diversi 
e le sue collaborazioni con vari artisti di fama nazionale spaziano 
dall’etno-rock alla musica popolare, dalla dance al jazz, 
dal blues alla musica sperimentale. 
Da sempre cultore di uno stile batteristico in cui si coniugano la pulizia esecutiva e la potenza del sostegno rock,
ppredilige un “Drumming” che rimanga sempre attenta al groove e alla dimensione specifica di ogni brano. 
Emanuele è stato il batterista del progetto artistico musicale “Laboratorio Faber” che studia ed 
elabora riarrangiamenti delle musiche di Fabrizio De André, col Patrocinio Fondazione De André 
e Comune di Palermo. 
Vanta varie esibizioni artistiche a Radio Time, Dabliu Radio, Radio 1 rai, Radio 2, Radio Demo Rai 
ed apparizioni televisive a TGS, Mizar Rai Due, Rai Tre, Antenna Sicilia. 
Dalla fine del 2003 ad oggi Emanuele affianca ai suoi studi di batteria e all’attività concertistica un’intensa 
aattività didattica come maestro di Batteria presso alcune tra le più importanti scuole di musica a Palermo 
ed anche in forma privata. 
Nel novembre 2010 Emanuele partecipa come batterista dell’orchestra “7Luas Orkestra” 
(formata da 10 musicisti ciascuno proveniente da una Regione diversa del Mediterraneo) 
ad una tournee in Brasile (ad Aquiraz, provincia di Fortaleza) 
per il Festival Internazionale Itinerante “Sete Sois, Sete Luas”. 
Per due anni è stato il responsabile e conduttore del Laboratorio musicale “Centro Anch’io” di batteria e percussioni 
per per ragazzi “a rischio sociale” e per ragazzi diversamente abili presso l’Associazione onlus “Apriti Cuore”, 
Caritas di Palermo. 
Nel luglio 2008 partecipa come Batterista del progetto “SUDD – Music Movement (SUDD-MM)” 
al Festival Internazionale “WOMAD Charlton Park” istituito da Peter Gabriel in Inghilterra. 
Dal novembre 2009 è il batterista del Gruppo “Terra” di Mario Incudine con il quale 
partecipa a numerose Manifestazioni teatrali e musicali in Italia e all’estero. 


