
Massimo Pupillo

Nato a Roma nel 1969. Massimo inizia a suonare la chitarra classica a 9 anni con
un maestro, poi a 14 anni scopre il basso elettrico e prosegue da

autodidatta. Dal postpunk e dalla musica elettronica arriva entro i 20 anni ad
interessarsi all'elettronica, all'ambient, alla musica concreta e alla

contemporanea.

Nei primi 20 anni entra a far parte di una storica band/collettivo artistico romano
chiamato Gronge, e successivamente fonda gli Zu. 

Gli Zu suonano in tutto il mondo più di 2000 concerti e 24 album .
Assieme agli Zu collabora con Mike Patton (Faith No More) e ha pubblicato 3

album per Ipecac recordings.

Parallelamente agli Zu, Massimo Pupillo ha all'attivo collaborazioni con nomi
storici dell'avanguardia elettroacustica come Terry Riley, Alvin Curran, il duo

pianistico di Katia & Marielle Labèque, Viktoria Mullova, Giovanni Sollima,
Barbara Hannigan.

Nel mondo del rock ha collaborato con Mike Patton, Stephen O' Malley (Sunn
O)))),Thurston Moore, Jim O' Rourke (Sonic Youth), F.M. Einheit (Einstürzende
Neubauten), Damo Suzuki (CAN), Mick Harris (Napalm Death, Scorn), Dälek,

Gordon Sharp (Cindytalk) e molti altri.

Ha inoltre collaborato con Peter Brötzmann, Toshinori Kondo, David Tibet
(Current 93), Thighpaulsandra (Coil), Oren Ambarchi (Sunn O)))), Christina

Vantzou, Daniel O'Sullivan (Sunn O))) ,Ulver), Otomo Yoshihide, Lasse Marhaug,
Elio Martusciello, Domenico Sciajno, etc.

Massimo ha lavorato con nomi i più importanti delle avanguardie internazionali
nelle altre arti come Romeo Castellucci (Societas Raffaello Sanzio) per lo

spettacolo Vexilla Regis Prodeunt Inferni, con Chiara Guidi (Societas Raffaello
Sanzio), con la coreografa americana di stanza a Berlino Meg Stuart, con il

gruppo di danza/performance Dewey Dell, etc.

Ha inoltree pubblicato per Deutsche Grammophon con Katia Labeque e lavorato
con lo storico designer inglese Storm Thorgenson di Hipgnosis

Tra tutti questi progetti Massimo ha pubblicato 82 album e suonato più di 3000
concerti in tutto il mondo.
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