Biografia
Saverio Principini, noto anche come Sage, è un produttore musicale e cantautore
certificato multiplatino originario di Roma. Come cantautore ha 5 successi che hanno
raggiunto la vetta delle classifiche in Italia con la mega star Vasco Rossi. Da oltre vent’anni
è presente sulla scena musicale di Los Angeles.
Saverio ha iniziato la sua carriera con il soprannome Shining come bassista per la band cult
metal Astaroth con cui ha girato l'Europa e ha registrato un EP di 4 canzoni su Rave-on
Records, meglio conosciuto per aver scoperto Mercyful Fate di King Diamond.
Si è trasferito in California dove, dopo aver suonato con vari artisti locali, ha fondato Word
che ha attirato l'attenzione della Virgin Records con cui ha registrato un album per la Virgin
Italy, “Dentro il Giardino”, collaborando con la rock star italiana Alberto Fortis.
Terminato questo progetto Saverio si è dedicato completamente alla produzione e alla
scrittura di canzoni, collaborando con artisti della musica italiana di grandissimo rilievo:
Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Jovanotti, Piero Pelù, Franco Battiato,
Adriano Celentano e molti altri da tanti anni usano gli skill di Saverio per registrare i loro
album a Los Angeles.
Parla fluentemente in italiano, inglese e spagnolo, ha arrangiato, prodotto e scritto con star
mondiali, come Diego Torres, Divididos, Myriam Hernandez, Gino Vannelli, Filippa Giordano
solo per citarne alcuni. Saverio ha prodotto le sessioni vocali di Leona Lewis nel suo duetto
con la star italiana Biagio Antonacci che si è classificato al primo posto in Italia.
Ha creato collaborazioni internazionali con Steve Vai ed Eros Ramazzotti, Slash e Vasco
Rossi, ha collaborato con produttori vincitori di Grammy come Pat Leonard, John Shanks,
Doyle Bramhall II, Humberto Gatica, ha scritto Songs con Gino Vannelli per il suo album di
musica classica Canto su BMG, ha prodotto e scritto una serie di jingle per la versione
italiana di molti cartoni animati di successo della Fox Family Network, e ha prodotto la
musica per THE PUSSYCAT DOLLS The Search for the Next ... che è stato presentato in
anteprima su CW Network e ritrasmesso con MTV in tutto il mondo.
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Con la sua canzone Funny Game è stato finalista al John Lennon Songwriting Contest nella
categoria Country nell'edizione del 2002. Riviste di tutto il mondo hanno recensito con
entusiasmo l'album di debutto della cantante soul Amana Melome Indigo Red, che Saverio
ha interamente co-scritto e prodotto.

Ha inoltre co-prodotto 3 canzoni per la star italiana Laura Pausini, vincitrice del Grammy,
nell’album "Yo Canto" che ha venduto milioni di copie.
Nel 2007 ha scritto un breve Musical per la presentazione in Toscana della nuova avventura
degli storici enologi Frescobaldi e Mondavi, che è stata eseguita davanti a una folla d'élite in
una villa progettata dallo stesso Michelangelo!
Nel 2008 Saverio ha co-scritto la title track del film Sony-ATV “The Lodger” rappresentata
dalla cantante lirica Sasha Lazard. La canzone "Di Notte" è stata scelta dalla Sony per una
nomination agli Academy Awards come miglior canzone in un film.

Alla fine del 2008 ha pubblicato per la sua etichetta indipendente Savana Records un
progetto chiamato SOUP che presenta lo storico batterista di Frank Zappa Vinnie Colaiuta
come co-autore e ospiti come il pianista di Miles Davis John Beasley.

Sempre nel 2008 ha scritto un catalogo di jingle per l'Oprah Winfrey Show, molti dei quali
vengono usati nel suo famoso programma televisivo.
Nel 2009 il primo album di Amaia Montero, di cui Saverio era il produttore esecutivo, è stato
nominato per un Latin Grammy e ha battuto tutti i record in Spagna rimanendo al primo
posto nelle classiche per più settimane consecutive.

Nell'ottobre del 2009 è diventato direttore artistico di (H) it Week LA, un evento di 3 giorni a
Los Angeles durante il quale ha presentato il meglio della musica moderna italiana a Los
Angeles con concerti al Fonda Music Box, al Broad Stage di Santa Monica e spettacoli dal
vivo su KCRW.
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Il 2009 si è chiuso nel modo migliore possibile per Saverio quando il brano “Sto Pensando A
Te” che ha scritto con la rock star italiana Vasco Rossi è salito al primo posto in Italia
ottenendo 5 dischi di platino. Da gennaio ad aprile 2010 è stato il brano più trasmesso su
tutte le radio italiane e ha ottenuto oltre 5 milioni di visite su YouTube.

Recentemente ha prodotto e pubblicato nella sua etichetta il primo CD di Fabio Mittino,
chitarrista italiano che ha eseguito musiche per pianoforte di G.I. Gurdjieff e Thomas
DeHartmann per la prima volta in assoluto solo alla chitarra.
Inoltre ha pubblicato il secondo CD della cantante Amana Melome, ha prodotto l'album col
quale sono tornati alla ribalta i rocker alternativi TIROMANCINO e ha prodotto la band indie
di LA The Tigers per His and Hers Compilation di Amanda Scheer Demme che include band
come Oasis, Daft Punk e Ryan Adams.

Nel 2010 Saverio ha stipulato un contratto di pubblicazione mondiale con la EMI e
attualmente sta scrivendo nel suo studio di registrazione con sede a Los Angeles,
Speakeasy Studio.

Le sue più recenti canzoni di successo in Italia sono state Manifesto Futurista e I Soliti,
entrambe cantate da Vasco Rossi. “I Soliti” chiude il film sulla vita di Vasco Rossi, Questa
Storia Qua, che ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia e ha ottenuto risonanza
mediatica in Italia per le folle di persone in fila fuori dal cinema durante le prime settimane di
proiezione, come in un concerto.
Saverio è membro della NARAS (National Academy of Recording Arts and Science) e
LARAS (Latin Academy of Recording Arts and Sciences).
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