
PEPPE PECILLO  

( Curriculum Artistico )   

 

Nato ad Eboli (Sa) il 21/12/1963 e ivi residente  alla via Trapanese, 21  con C.F. PCLGPP63T61D390J. 

Muove i primi passi nel mondo della musica all’età di 15 anni studiando chitarra classica al liceo 

musicale di Salerno. Successivamente passa al basso. La sua passione lo porta a diventare il bassista di 

un noto gruppo pop italiano, i “Milk&Coffee” e più tardi entrare in contatto con la musica popolare dei 

Briganti con i quali, tra l’altro, partecipa alla realizzazione del disco dal titolo “Memorie”. 

Dal 1997 al 2000 è bassista della band Cilentana “Clock Notes” (Soul e blues) e di “ Alina” (pop Rock) e 

suona in tantissimi live club e piazze della provincia di Salerno. 

Nel frattempo il suo rapporto con la musica diviene totalizzante; oltre ad essere un apprezzato bassista 

è, infatti, anche produttore di numerose brani per il gruppo Statale 18, per Alina Di Polito , Marco 

Bruno. 

Con la compagnia di canto popolare “I briganti “ effettua una serie di concerti nel Cilento e all’estero ( 

Finlandia,Londra ) a partire dal 1998 all’agosto del 2001; 

Nel 2001 fonda con Lillo De Marco l’associazione Statale18 e l’omonimo gruppo con il quale, fino al 

2011 effettua in Campania numerosi concerti , concentrati prevalentemente nel periodo estivo. Note di 

rilievo la partecipazione all’estero al festival delle culture focee in Grecia a Palea Fokea e le prestigiose 

location del teatro Verdi di Salerno, del teatro della Mostra d’Oltremare a Napoli, e piazza Plebiscito 

nell’ambito de “I parchi d’Italia”. 

 

CD PRODOTTI (come produttore) 

 

o Nel 2005 con il gruppo “Statale 18” pubblica il CD “Niurò”  

o Nel 2007 con il gruppo “Statale 18 “il CD “ Sudditi Mai” 

o Nel 2017 con il gruppo “Statale 18 “ con RENATO MAROTTA co-prodotto con la DB Record di 

Battipaglia. 

 

CD REALIZZATI (come bassista)  

 

o Nel 2000 “SCINTILLA DI AVES” di “Marco Bruno” 

o Nel 2001 “ MEMORIE “ con la compagnia di canto popolare I Briganti” 

o Nel 2003  “RASSEGNA MUSICALE DEGLI ARTISTI CILENTANI”  

o Nel 2005 “ NIURO’ “ con il gruppo “Statale 18”  

o Nel 2007 “ SUDDITI MAI ” con il gruppo “Statale 18” 

o Nel 2017  “REVOLUSCIONARY ROAD” di “Renato Marotta” e “Statale18” 

o Nel 2017  “SE PUTESSE” di “Franco D’Angiolillo” 

 

 

 


