


Il collettivo dei NeverLandAngels nasce dall’idea del chitarrista, cantante e compositore Carmine Migliore.  
Appassionato di storia e di archeologia, il musicista si trova a Narni durante una piacevole pausa estiva dopo 
un intenso anno di tour in giro per l’Italia.  
Viene a conoscenza delle vicende di Giuseppe Andrea Lombardini, durante una visita al sito archeologico 
Narni Sotterranea di Roberto Nini.  
La visita colpisce il musicista che decide di non restare indifferente alle vicende apprese durante la visita 
guidata, ma di aiutare e di collaborare con l’associazione nell’unico modo possibile, ovvero attraverso la 
propria arte.  

Carmine Migliore decide di fondare il collettivo dei NeverLandAngels di cui è autore, compositore, arrangiatore 
e produttore artistico. 
Al collettivo prendono parte prima il batterista e produttore discografico Mattia Garimanno dell’etichetta 
ÆNIMA RECORDINGS, il bassista Domenico Cesarano che ne cura tutta la parte mediatica, e la pianista, 
tastierista ed arrangiatrice Marilena Striano; completa la formazione Martina Migliore in qualità di cantante. 

Il 23 Gennaio 2022 prodotto da ÆNIMA RECORDINGS con edizione a cura di ADVICE MUSIC, viene 
pubblicato AnimæOltre. Storia di Giuseppe Andrea e Aloyse, il primo lavoro discografico della band.  

OUR ALBUM HERE 

https://open.spotify.com/album/3msA0OiQqokCuPizTYov2t?si=AXnX7liATVSPwtMNB_EbFA 

 https://music.apple.com/us/album/anim%C3%A6-oltre-storia-di-giuseppe-andrea-e-aloyse/1605222487 

OUR SOCIAL HERE 

  

https://www.instagram.com/never.land.angels/ 

https://www.facebook.com/never.land.angels 

nla.neverlandangels@gmail.com  

NEVERLANDANGELS

https://open.spotify.com/album/3msA0OiQqokCuPizTYov2t?si=AXnX7liATVSPwtMNB_EbFA
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CURRICULUM VITAE 

CARMINE MIGLIORE 

Cantante, chitarrista e compositore è considerato da alcune testate giornalistiche come Il Tempo, Il Roma, Il 
Mattino e La Repubblica tra i più importanti artisti della scena rock blues italiana ed internazionale.  

Nel 1989 è in tour con Mal, poi con Francesco Calabrese, Pino D’Angiò e Miki.  

Dal 1993, con I Collage, insieme ai quali registra “Replay”, una raccolta di successi completamente riarrangiati, 
più due brani inediti.  

Nel 1997 è in tour con Leandro Barsotti, Danilo Amerio, Paolo Belli, James Thompson.  

Dal desiderio di realizzare un progetto musicale tutto suo nascono prima i Blues Road e successivamente la 
band Carmine Migliore & Road Runner. Con il brano “Black Sister” vince il premio della critica all’Oro di Andy 
Festival e all'European Live Festival.  

Nel 1998 viene pubblicato il disco “Live at Blinsky” registrato nel Music Club che dà il nome al lavoro stesso.  

La sua esperienza con I Collage riprende nel 2000 e dura nei successivi due importantissimi anni. Con loro 
registra “Settantaseiduemila”, disco che unisce il live alle registrazione in studio e un DVD per Video Italia. 

Nel 2003 è la volta del Festival di S. Vincent, dove presenta il brano “Jimi” che lo porta ad essere finalista all’Hit 
Festival di S. Vincent. Carmine viene invitato a molte kermesse che gli offrono l’occasione di dividere il palco 
con artisti del calibro di Tolo Marton, Crystal White, Paul Young & Los Pacaminos, Mike Stern, Carvin Jones, 
Blue Stuff, Scott Henderson, Nathaniel Peterson, Hiram Bullock.  

Il 2005 è l’anno della solidarietà. Incide “Le gesta di un Campione”, canzone dedicata al pugile Prisco 
Perugino, prematuramente scomparso. I proventi sono stati interamente devoluti alla ricerca per combattere la 
Còrea di Huntington.  

Parigi arriva all’inizio del 2006, quando Daniel Lauvray lo vuole con sé a Beàuvais per partecipare a Le Blues 
Autour du Zinc, uno dei più importanti blues festival europei come special guest di una delle rock ‘n’ roll band 
francesi più importanti ovvero Arnold Baker & The Tuxedos.  



Dalla fine del 2006 insieme con Claudio Natili e Daniele Montenero, rispettivamente chitarrista, compositore e 
voce della line up originale, mette su la nuova formazione de I Romans mitica band di pop, rock e progressive 
della scena italiana degli anni settanta e ottanta.  

Nel marzo 2007 nascono Carmine Migliore & Niussò con i quali registra “Lettera a mio figlio” brano che sarà 
inserito in una compilation per l’UNICEF  per aiutare bambini palestinesi e nel 2009 inserito in un disco uscito 
negli States per l’etichetta Quickstar Production.  

Nel 2010 fa parte dei New Primitives di Mal. In questo stesso anno si iscrive al Conservatorio di Napoli per 
frequentare il Diploma accademico di Chitarra Jazz. Sempre nel 2010, ad Agosto ritornano nella Carmine 
Migliore Band, Gianpaolo Feola alla batteria e Mike “Califfo” Califano al basso reduci dai fortunati tour europei 
con Carvin Jones. La band prenderà il nome di Carmine Migliore & Cheap Tequila.  

Nel febbraio 2011 la band è in tour in Spagna per presentare in anteprima europea il disco “The Blues stays in 
me” che a maggio viene pubblicato anche in Italia.  

Nel 2011 dopo un secondo Tour in Spagna con i Cheap Tequila e inizia a collaborare con l’artista Gianni 
Nazzaro durante i tour estivi del 2012 e  e del 2013.  

Nel 2012 il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, lo nomina Presidente della Civica Accademia Sperimentale 
Musicale - Città di Capua - Giuseppe Martucci. 

Il 2013 lo vede protagonista in qualità di cantante e chitarrista nella “Rock Blues Band" del mitico chitarrista 
Andrea Braido. 

Nell’aprile del 2014 si laurea, con il massimo dei voti e, nel giugno dello stesso anno, insieme con la sua nuova 
band, “I Password”, pubblica il singolo Morire per Vivere. 
In questi ultimi due anni, collabora anche con il cantautore Mimmo Cavallo e con Badarà Seck, uno dei 
maggiori esponenti della Musica Africana, nonché vocalist di Massimo Ranieri.  

Dal febbraio del 2016, diventa chitarrista e corista di Ivana Spagna. 

Nel 2019 incide il disco “1954" di Ivana Spagna, e ad oggi collabora ancora con la cantante.  



MATTIA GARIMANNO 

Inizia ufficialmente l'attività musicale nel 1999 come batterista in diverse band rock e progressive del nord Italia 
e turnista in studio di registrazione. 

Nel 2005 termina il percorso di studi con il maestro Furio Chirico, ora Accademia Musica Moderna, ed inizia la 
carriera di insegnante. 

Nel 2008 ottiene la qualifica di Tecnico del suono in mix e post-produzione oltre alla Steinberg Certification ed 
inizia la carriera di sound engineer e producer, lavorando con grandi artisti nazionali ed internazionali di 
estrazione rock progressivo come Richard Sinclair dei Caravan, Camel, Hatfield & The North, Arti & Mestieri, 
Soft Machine, Gigi Venegoni, Ellade Bandini, Nalle Påhlsson, Mats Levén, Marco Di Maggio, Gualtiero 
Marangoni, Marco Roagna, Emanuele Bodo. 

Nel 2009 è endorser Sonor e finalista del Percfest International Drums and Percussion Contest. Partecipa al 
Drumworld e contemporaneamente fonda la sua etichetta discografica ÆNIMA RECORDINGS. 

Nel 2010 entra a far parte della storica band di rock progressivo italiano "Il Castello di Atlante”, con il quale ha 
modo di incidere 7 album e due DVD e suonare in tour nei più importanti festival prog del mondo tra gli altri 
BajaProg, ProgNite Indonesia, Baltic Prog Festival, 2DaysProg, ProgNite, Terra Incognita Quebéc. 

Nel 2011 fonda insieme ad Emanuele Bodo la Scuola di Musica CMP - Centro per la Musica in Piemonte, 
attiva su 4 sedi nelle diverse provincie. 

Divide il palco e la regia con alcuni dei suoi musicisti da sempre più apprezzati, quali Virgil Donati, Billy 
Cobham, Furio Chirico, Roine Stolt, Nalle Påhlsson, Emanuele Bodo, Gaetano Fasano, Jeff Berlin, Gigi Di 
Gregorio, Tom Harrel, Benny Greb, Claudio Giussani, Tord Lindman, Ryo Okumoto. 



DOMENICO CESARANO 

Bassista, docente, producer e appassionato di comunicazione intraprende lo studio del basso da adolescente.  

Terminato il liceo decide di iscriversi al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e intraprende lo studio del 
contrabbasso.  

Nel 2010 si licenzia in Solfeggio. Tra le classi del conservatorio nasce una splendida amicizia con il 
compositore Antonio Annibali Corona che fondano il duo sperimentale "L’Esperimento Kawabanga”. 

Due anni dopo, nel 2012, la sua passione per la comunicazione lo porta a conseguire la Laurea di primo livello 
in “Discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo” presso l’Università degli studi di Salerno con una 
tesi su  “L’Histoire du soldat: una via verso il neoclassicismo ?”. 
Sempre in quell’anno è bassista per la band emergente “Peacebreakers" con la quale è vincitore del Bulbart 
Fesival, finalista al Premio Mogol e partecipa al Meeting del Mare come apertura del concerto di J-Ax.  

Nel 2014 e nel 2015 è bassista per due tournée estive con Gianni Nazzaro. 

Nel 2015 l’associazione culturale Estri Armonici lo invita come ospite d’onore per la XIV edizione dell’evento 
“Musica in giardino - Giovani musicisti in concerto” e ne diventa docente di Basso elettrico.  

Sempre nel 2015 presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli consegue il Diploma accademico di II 
livello in Musica Jazz con una tesi su “La vita e la musica di Paul Chambers” con relatore il Maestro Pietro 
Condorelli. 

Dal 2016 inizia la carriera nella scuola secondaria di primo grado. 

Nel  2017 partecipa alla Masterclass di Reuben Rogers 2017 presso l’associazione musicale Scott la faro. 
Sempre nel 2017 partecipa alla 46° edizione dei seminari estivi di Siena jazz con Ben Street, Furio Di Castri, 
Joe Sanders, Harish Raghavan. 
Nell’inverno del 2017 presso l’Accademia Domenico Cimarosa partecipa al Workshop Icardi - Poli- Melotti. 
Incide presso la  Synfonica Records l’album “Un giorno ci sarà” de I 2 Italiani e l’album di esordio “Ti 
ringrazierò” di Marika Iodice, 

Nel 2018 presso il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno consegue il Diploma accademico di II livello in 
Discipline Musicali Jazz e Musiche Improvvisate: Basso Elettrico con una tesi “Coltrane: Sheets of Sounds” 
con il Maestro Dario Deidda come relatore, di cui è ancora allievo.  

2019 presso l’Accademia di belle arti Michelangelo consegue un Master universitario di primo livello in piano 
didattico personalizzato: metodologie e tecnologie innovative per alunni con DSA 



Sempre nel 2019 è bassista per l’evento Jazz day alla Guarano, concerto con le eccellenze di istituto.  

L’anno dopo, inizia una serie di Masterclass con il bassista Roberto Gallinelli dal titolo “Il ruolo del basso nel 
pop contemporaneo", presso l’associazione culturale Spazio Musica, ancora in corso.  

Inoltre, incide un disco per Marco Giustino “Feelings”, presso la Synfonica Records. 

Dal 2020, insegna presso la scuola RMA Academy di Napoli, come docente di basso elettrico e dove si 
occupa dei laboratori di Ear training e Storia della musica. 
Nel 2020 sposa il progetto di Carmine Migliore NeverLandAngels di cui è bassista, VideoMaker e Head of 
Comunication.  

Il 4 Dicembre 2021 mettono in scena la loro rock Opera “AnimæOltre. Storia di Giuseppe Andrea e Aloyse” al 
Teatro Giuseppe Manini di Narni.  

Incidono il disco “AnimæOltre. Storia di Giuseppe Andrea e Aloyse” che viene pubblicato il 23 Gennaio 2022. 
Nello stesso anno è vincitore del concorso nazionale per la cattedra di Docente di Musica per la scuola 
secondaria di I grado.  

E’ impegnato come bassista anche nella band “Jerry Pistone & Gli Sbullonati” con Carmine Migliore e 
Domenico Laudando. 
Partecipa come bassista al “Carmine Migliore Trio” con Carmine Migliore e Gianpolo Feola.  

Dal 2021 partecipa al progetto Ableton for Classroom della nota software house di produzione musicale 
berlinese Ableton. 



MARILENA STRIANO 

Nel 1997 inizia l’attività di musicista. Prende parte alle prime tournée come pianista e corista con artisti italiani, 
tra cui Dino e Raffaella De Simone.  

Nel 2001 inizia la collaborazione con artisti della canzone classica napoletana, tra cui Pamela Paris, Franco 
Cipriani e Maria Nazionale. 

Nel 2000 si diploma in Pianoforte con il  massimo dei voti al conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso.  

Nel 2002 si specializza come Tecnico della Musicoterapia e nel 2003 si perfeziona con un Master in 
Musicoterapia Applicata. 

Nel 2006 inizia la collaborazione con I Romans, band italiana molto popolare sul territorio nazionale. 

Nel 2001 fino al 2004 è iscritta al CET, Centro Europeo di Toscolano, la famosissima scuola di Mogol in 
Umbria, dove si specializza come compositrice di musica Pop e Arrangiatrice.  

Nel 2010 collabora alla fondazione del progetto Poster con la partecipazione di Tonino Migliore, ricostruendo la 
storia dei gruppi rock italiani degli anni settanta. 

Nel 2012 inizia la collaborazione con Sophya Baccini entrando nella band femminile Sophya Baccini’s Aradia 
con l’incisione dell’album “Big Red Dragon”. 

Nel 2018 partecipa come cantante - attrice alla messa in scena del Musical “Reine de dernier (l’ultima Regina)” 
scritto e composto da Sophya Baccini. 



MARTINA MIGLIORE  

Inizia all’età di quattro anni ad esibirsi a manifestazioni locali con brani dello Zecchino d’Oro per poi 
intraprendere lo studio del canto, della chitarra e della danza.  

All’età di dodici anni con il suo gruppo, partecipa alla trasmissione RAI “I Fatti Vostri” di Giancarlo Magalli, e 
con la stessa band, apre due concerti di Roby Facchinetti, cantante dei Pooh, a Milano nel maggio del 2011.  

Nel 2012 partecipa al “Festival di Napoli” arrivando alle semifinali e assicurandosi un posto nella compilation 
del Festival dedicata ad Enzo Ferrari.  

Ha frequentato il Liceo Musicale Luigi Garofano, studiando canto moderno e lirico, chitarra, tecnologie 
musicali, teoria analisi e composizione, storia della musica e musica d’insieme (musica corale). Grazie 
all’istituto Garofano ha avuto la possibilità di partecipare a numerose esibizioni presso il Museo Campano e 
spettacoli locali, ma anche esibizioni più prestigiose al teatro San Carlo di Napoli come la rassegna 
“Mediterranea”. 

Si esibisce come special guest con la “Supernatural Band”, tributo a Carlos Santana. 

E’ autrice della canzone “You’re Hopeless” della quale pubblica un video clip, ora su YouTube. 

Ha collaborato come corista durante i tour di Ivana Spagna.  

Attualmente frequenta il Saint Louis College Of Music di Roma. 




	NEVERLANdANGELS
	OUR SOCIAL HERE
	CURRICULUM VITAE

