
 

 

JOHNNY DUK  
(& DUSTY OLD BAND)  

 
 
 
Tipo di spettacolo:  Musicale  (Duo / Trio / Full Band)   
 
Durata:    1 ora e 30 minuti / 2 ore,  circa  
 
Location:   parchi, piazze, locali sia pubblici che privati  
 
 
 
Johnny Duk (alias Fabio Ducoli), è un artista ticinese che da svariati anni si esibisce sui palchi locali come 
pure all'estero, con all’attivo 3 Albums registrati in studio, l’ultimo dei quali,”Beautiful World”, è  
stato pubblicato nel 2018 e contiene 13 nuove composizioni (Testi e Musica) di Johnny Duk, fra i quali i 
singoli “Beautiful World” e “Screaming your Rage” che hanno ottenuto un ottimo successo nelle svariate 
emittenti radiofoniche Svizzere ed estere.  
 
Cantante, chitarrista, ama utilizzare svariati strumenti sul palco, come pure la chitarra resofonica, il 
cuatro portoricano e l'armonica a bocca.  
 
Timido e riservato nella vita quotidiana, si trasforma completamente quando sale su un palco, una sorta 
di “Dottor Jeckyll e Mister Hide” in versione Rock.  
 
Dotato di una carismatica e coinvolgente presenza scenica sul palco, spazia da generi musicali che vanno 
dal Folk, Rock, Blues, Country, Rock n' Roll fino al Rockabilly, facendosi accompagnare dalla 
Dusty Band, formata da alcuni fra i migliori musicisti della scena locale.  
 
Johnny Duk ha scritto e composto svariati brani, in seguito pubblicati su due Albums registrati in studio: 
“The River of Dreams” e “On The Other Side”, ottenendo ottimi riscontri da parte del pubblico e 
dalla critica specializzata internazionale. Il brano “Serenade”, tratto dal primo Album, è stato trasmesso 
più volte sulle emittenti radiofoniche europee (BBC London) e nord-americane.  
 
Ottimo successo pure per “Fly Away”, canzone inclusa nel secondo Album, come pure “Breathe in,Breathe 
out” sul a quale è stato girato pure un Video ufficiale pubblicato sul canale You Tube e social media. 
Infine, nel 2018, ha pubblicato il suo terzo Album, “Beautiful World”.  
 
Oltre che musicista, si occupa di organizzare l'unica data in Svizzera del “Light of Day World Tour”, 
concerto di beneficenza per raccogliere fondi da devolvere alla lotta contro il Morbo di Parkinsons.  
Per 2 anni consecutivi ha pure partecipato alla fase finale del Tour che si tiene ogni anno ad Asbury 
Park, nel New Jersey (USA).  
 
Nel 2015 ha avuto l'occasione di dividere il palco con Bruce Springsteen nella fase finale del 
concerto per la Fondazione Light of Day, al Paramount Theatre di Asbury Park, New Jersey. Risultando 
così l'unico artista svizzero presente alla manifestazione come pure l'unico ad aver duettato sul palco con 
l'idolo di casa, Bruce Springsteen.   
 
La Dusty Old Band,  che lo accompagna da svariati anni sul palco e in studio, ha subito parecchie 
trasformazioni al suo interno, e attualmente è così composta: 
  
Johnny Duk : Voce Leader , Chitarra Acustica ed Elettrica, Cuatro Portoricano,Dobro,Armonica.  
Oreste Pianezzi: Batteria e percussioni    
Daniele Rizzetto: Chitarra Elettrica e Voce  
Mauro Zinzi: Tastiere , Piano e Voce   
Angelo Quatrale: Basso Elettrico   


