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Sesso Uomo | Data di nascita 01/03/1972 | Nazionalità Italiana

TITOLI DI STUDIO:

Diploma di maturità e diploma Conservatorio

ESPERIENZE PROFESSIONALI

-

Musicista ,chitarrista,produttore e arrangiatore.

-

Dal 2010 Direzione artistica e/o di coordinamento tecnico artistico di eventi
musicali per conto della Regione Campania, Ente provinciale del Turismo, oltre che
per vari comuni del Cilento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma (anno
(
scolastico 1991) - Liceo linguistico John Henry Newman –
Vallo Della Lucania (SA)
Diploma di solfeggio di Conservatorio (anno scolastico 1992) - Conservatorio di musica
statale “G. Martucci” di Salerno (SA)
Compimento inferiore diploma Conservatorio anno scolastico 1992 - V° anno chitarra
classica conseguito al Conservatorio “Martucci “ di Salerno (SA)
*** (nota)
Ha frequentato dal 1991 al 1993 il corso di Laurea in MUSICOLOGIA presso la facoltà di
Cremona
na – sezione distaccata Università di Pavia sostenendo 14 esami (su un totale di 21
con la media di 28/30mi)
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Di seguito elencate le PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA E DIREZIONE ARTISTICA con
l’elencazione dei progetti e/o eventi,manifestazioni ed iniziative delle quali si ha la titolarità per
ideazione,gestione,direzione artistica e attività svolte con l’indicazione per ogni singola voce dei soggetti pubblici o
privati per i qualili la singola iniziativa è stata svolta:
31 Luglio e 1 Agosto 2010 direzione artistica di “Concerti
“
di musica etnica “ rassegna Musicale di canti popolari
p
d’autore, pizzica e taranta
nta per il comune di VALLO DELLA LUCANIA .
Dal 23 al 29 Agosto 2010 direzione artistica di “ e.. Venti D’estate 2010 “ rassegna Musicale di canti popolari
po
d’autore,
pizziche e tarante per il comune di CASTELLABATE.
CASTELLABATE
5/8/12 e 19 DICEMBRE 2010 direzione artistica “Natale
“
Vallese 2010” per conto dell’associazione
ll’associazione commercianti “Sviluppo
Vallo” e il comune di VALLO DELLA LUCANIA che ha visto la partecipazione di vari gruppi musicali provenienti da tutto il
territorio regionale ed interregionale di vari generi. Oltre al coordinamento di vari artisti di strada ed altre formazioni
itineranti con sbandieratori,bande musicali,coro gospel,babbi natali e figuranti.

07/01/2010 direzione artistica “Befana
Befana in musica”
musica” spettacolo e varietà teatrale per conto dell’associazione commercianti
“Sviluppo Vallo” e il comune di VALLO DELLA LUCANIA.
LUCANIA
16/23/30 Luglio 2011 e 6/13/20/27 Agosto 2011 “ Etno- tour”” direzione artistica e coordinamento della rassegna
Musicale itinerante di canti popolari d’autore, pizzica e tarànta con la partecipazione di 8 gruppi del sud Italia per conto
della BANCA DEI COMUNI CILENTANI.
13 e 14 AGOSTO 2011 direzione artistica della manifestazione “per
“
archi e vuttari ” , svoltasi nel centro storico di Cardile
per l’associazione “Martiri Riccio “che ha visto la partecipazione di 10 gruppi musicali provenienti da tutto il territorio
regionale ed interregionale. Oltre al coordinamento di vari artisti di strada ed altre formazioni itineranti
(sbandieratori,bande musicali).
10 e 11 AGOSTO 2012 direzione artistica della manifestazione “per
“
archi e vuttari”” , svoltasi nel centro storico di Cardile
per l’associazione “Martiri Riccio “che ha visto la partecipazione di 12 gruppi musicali provenienti da tutto il territorio
regionale ed interregionale. Oltre al coordinamento di 10 artisti di strada ed altre formazioni itineranti
(sbandieratori,bande musicali).

23 ,26 e 27 agosto 2012 direzione e coordinamento artistico dei concerti “ suoni dal sud “ con la partecipazione di noti
artisti Cilentani svoltosi per conto della
la proloco e del Comune di MOIO DELLA CIVITELLA .

20 e 21 Luglio 2013 direzione e coordinamento artistico di “Alario
“
estate 2013 ” rassegna di musica etnica con la
partecipazione di 12 gruppi provenienti da tutto il territorio regionale per conto della fondazione Alario di ASCEA.
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26 AGOSTO 2013 – direzione artistica “My
“
Land” per conto del comune di MOIO DELLA CIVITELLA e il patrocinio del
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO”.
”. Evento musicale con artisti cilentani dove il filo conduttore è la musica etnica con
l’intento di dare forza al movimento musicale e all’identità territoriale .
29 LUGLIO 2014 | 21 AGOSTO 2015 | 21 AGOSTO 2016 – direzione artistica “My Land” per conto del comune di
ASCEA . Una selezionata offerta di artisti del territorio afferenti all’ambito della musica etnica.
etnica.
28 SETTEMBRE 2014 – direzione artistica “My Land”” inserito nella manifestazione “Ambienti Mediterranei” a cura del
Comune di CENTOLA.
20 OTTOBRE 2015 – direzione artistica di “Ciletno” – per conto del comune di CASALVELINO e della proloco .
Rassegna di musica popolarecon interpreti del panorama “folk/etnico” cilentano .

“
Land” per conto del comune di LAURINO .
3 OTTOBRE 2015 – direzione artistica “My
10 SETTEMBRE 2016 – direzione artistica “My Land ”per conto del comune di CAMEROTA .
“
MED” – festival di musica popolare svoltosi in CARDILE con la
12/13 AGOSTO 2017 – direzione artistica “TARANTA
partecipazione di numerosi gruppi provenienti da più parti d’Italia.
27/08/2017 – direzione artistica “My Land”
Land per conto del comune di SAN MAURO CILENTO .
Land per conto del comune di SAPRI .
23/12/2017 – direzione artistica “My Land”
30 DIC 2017 – direzione artistica “Hera
Hera Cilento”
Cilento – per conto del comune di CAPACCIO PAESTUM . Anteprima di
presentazione della rassegna musicale.
musicale
Land per conto del comune di MORIGERATI .
17/08/2017 – direzione artistica “My Land”
18/08/2017 direzione artistica “Hera
Hera Cilento”
Cilento – per conto del comune dii CAPACCIO PAESTUM con artisti nazionali e
regionali.
CAMPAN direzione artistica del progetto “LA MILLENARIA FIERA
Dal 31/08/2018 al 31/12/2018 POC REGIONE CAMPANIA
DELLA CROCE ” ed.50 – per conto del comune di STIO . Eventi musicali ,teatrali per il progetto turistico co-finanziato
dalla regione Campania.

09/09/2020 per conto del Comune di AGROPOLI – direzione artistica della manifestazione “ARTE e
SOLIDARIETA’ ed. III, svoltasi all’arena sotto le stelle. Evento musicale con 24 artisti partecipanti.
Dal 31/08/2019 al 30/06/2021 POC REGIONE CAMPANIA – direzione artistica“LA
“LA MILLENARIA FIERA DELLA
CROCE”ed.51 per conto del comune di GIOI e 5 COMUNI partner ( CAMPORA,STIO,VALLE
CAMPORA,STIO,VA
DELL’ANGELO,ORRIA,PERITO) 22 eventi musicali ,teatrali per il progetto turistico co-finanziato
finanziato dalla regione
Campania.
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Dal 01/06/2021 al 31/12/2021 evento con il contributo del MINISTERO DEI BENI CULTURALI e del TURISMO
D.M. 19 MAGGIO 2021, N. 188 - D.M. 19 MAGGIO 2021, N. 188 , 16 eventi con artisti del territorio.
Dal 01/08/2021 al 30/09/2021 CILENTO MUSIC FESTIVAL con il contributo del MINISTERO DELLA CULTURA
“musica contemporanea e d’autore d.m. 27 luglio 2017 n. 332 e d.m. 31 dicembre 2020 – fondo unico spettacolo ,
dall’ UNIONE DEI COMUNI “PAESTUM - ALTO CILENTO” ( AGROPOLI , CAPACCIO PAESTUM, CICERALE,
LAUREANA
UREANA , LUSTRA , PERDIFUMO , PRIGNANO,

RUTINO ,TORCHIARA e OGLIASTRO CILENTO )

i comuni di LAURINO, PERITO e STIO , il PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, il GAL REGENERATIO e il CLUB
UNESCO PER ELEA. 15 Eventi con artisti nazionali ,regionali e del territorio .

ALTRE INFO

LINGUE : Italiano , buona conoscenza dell’ inglese e del francese
PATENTE : Di tipo “B”
CONOSCENZE INFORMATICHE: Utilizzo dei sistemi operativi Windows e Mac e i programmi di uso generale come il
pacchetto office e l'utilizzo di internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza e utilizzo di programmi da studio
professionali - musicali quali Cubase e Nuendo.

