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FORMAZIONE
Formazione classica
Nel 2005 intraprende gli studi di canto lirico sotto la guida del basso-baritone M° Lorenzo Salvatori.
Ha studiato come contraltisa presso il conservatorio di musica “N. Rota” di Monopoli (Ba) sotto la guida del
tenore M° Luigi Petroni e in seguito presso il conservatorio “N. Piccini” di Bari sotto la guida del soprano
Prof. Antonietta Cozzoli.
Nell’Ottobre 2011 partecipa al progetto intercomunale “Prove d’orchestra”. A conclusione del progetto, 10
Dicembre 2011, prende parte alla Master Class di canto lirico con il soprano Katia Ricciarelli. In quell’ambito, il
soprano, colpito dalle sue qualità vocali, lo sceglie come ospite per diversi concerti tenuti dalla stessa.
Il 21 Gennaio 2012 entra a far parte dell’”Accademia internazionale dello spettacolo” sotto la guida del
soprano Katia Ricciarelli e del tenore Francesco Zingariello.
In collaborazione con l’Accademia internazionale dello spettacolo e della “Fondazione Ricciarelli”, prende
parte al Classical Music World, la prima fiera di musica classica, tenutosi a Verona dal 19 al 22 Aprile 2012.
Formazione moderna
Partecipa a diversi stage di formazione con docenti come Loretta Martinez, Mara Maionchi, Silvia Mezzanotte,
Stefano D’Orazio, Dott. Franco Fussi, Andrea Leprotti, Rusty Rugginenti, Davide Maggioni, Fulvio Tomaino,
Gabriella Scalise e Mario Rosini.
Attualmente prosegue gli studi di Tecnica Vocale sotto la guida del Vocal Coach M° Angelo Fernando
Galeano.

MUSICA

SINGOLI
Senza te
Il 30 Gennaio 2014 esce su tutti i digital store “Senza te”, il suo primo inedito con testo di Mariano Di Venere,
musica e arrangiamenti di Paolo Gambino.
Dal 10 Aprile al 10 Maggio 2014 partecipa all”’Euromusic Contest”, la risposta del web all’Eurovision Contest,
classificandosi con “Senza te” al decimo posto nella classifica italiana su 213 partecipanti.

Virtualità
Il 2 Luglio 2015 esce in worldwide pre-order il suo secondo singolo “Virtualità” scritto da Massimo Severo e
prodotto in collaborazione con il talent scout, cantante e arrangiatore Davide Maggioni. Il singolo è
disponibile su tutti i digital store e streaming musicali dal 22 Luglio 2015.
Il 25 Luglio 2015 presenta “Virtualità”, per la prima volta al pubblico, a Expo Milano 2015 presso il padiglione
del Qatar.
Il 3 agosto 2015 prende il via il “Virtualità Radio Tour” che lo ha visto ospite in diverse radio del territorio
pugliese e non per interviste e promozione del singolo.

BAND
Nel novembre del 2016 entra a far parte dei Putofermo, una band con un repertorio completamente inedito
che abbraccia diverse tematiche scandite da sonorità pop rock che si fondono con la magia della poesia
cantautorale, cui si affacciano rivisitazioni e personalizzazioni, in chiave originale, di classici della produzione
italiana.

CONCORSI
E’ finalista e vincitore in molti concorsi musicali, sia locali sia nazionali, come Videofestival Live, La bella e la
voce e altri.
Il 28 Febbraio 2013 partecipa alle selezioni per il Festival di Castrocaro ricevendo giudizi positivi dalla giuria e
ottime critiche dall’affermato critico musicale Franco Zanetti.
Nel 2013 e 2014 partecipa a “Area Sanremo” con i brani “Senza te” e “Virtualità” ricevendo ottime valutazioni
dalle commissioni composte da: Ron, Omar Pedrini, Dargen D’Amico, Roby Facchinetti, Giusy Ferreri.

PREMI
- Il 4 Agosto 2013 vince il primo premio al Festival Regionale della voce “Sulle ali della musica”.
- Il 5 Agosto 2014 vince il secondo premio all’”VIII Festival Apulia – Una voce per Saint-Vincent”, concorso
regionale affiliato al concorso nazionale “La bella e la voce”.

- Il 6 Settembre 2014 vince il secondo premio alla quarta edizione della manifestazione canora “Note di
Settembre”. Giuria presieduta dal M° Fulvio Tomaino.

- Il 13 Agosto 2015 vince con “Virtualità” il premio della critica alla decima edizione del concorso canoro
“JukeBox”. Giuria presieduta da Marcello Balestra.

- Il 6 Settembre 2015 vince il premio “Miglior talento della provincia di Bari” alla terza edizione del Puglia
Talent Show.

- L’11 Settembre 2015 vince, con “Virtualità”, il “Premio speciale Giuria” e il secondo premio all’edizione
speciale del Cantiamola. Giuria presieduta dal M° Mario Rosini.

- Il 6 Dicembre 2015 vince il terzo premio al concorso nazionale “La bella e la Voce inverno 2015”. Giuria
presieduta da Loretta Martinez.

- Il 6 Agosto 2016 vince il primo premio al concorso “1,2,3 stelle.. talents in tour”.

RICONOSCIMENTI
L’8 Agosto 2013 partecipa al talent televisivo “Sing of win” arrivando in finale e ricevendo il riconoscimento
“Voce particolare”.
L’11 Febbraio 2016 prende parte a Sanremo Unlimited presso la Sala Melograno del Palafiori di Sanremo e il 12
Febbraio riceve il “National Voice Award” sul palco della Lounge - Sala Mango di Casa Sanremo.

MUSICAL
Nel 2007 debutta, in tre recite, nel musical “Il Risorto” di Daniele Ricci interpretando il ruolo di Ponzio Pilato.
Nel Febbraio 2014 interpreta il ruolo di Frate Lorenzo nel musical inedito “Verona Brucia” scritto e diretto dal
performer Aldo Liotino.

ALTRO
RADIO
Nel Febbraio 2016 inizia una nuova avventura come speaker radiofonico all’interno del programma
“Ricomincio da 100” condotto da Isabella Difronzo su Radio Canale100.
Dal Dicembre 2017 conduce il programma “Guarda che Radio” in onda ogni Giovedì dalle ore 16 alle ore 18
su Radio Canale100.

DIREZIONE ARTISTICA
M@riano in concerto
Nel 2008, spinto dall’amore per il canto, decide di creare il “M@riano in concerto”: un evento musicale da
portare avanti negli anni come appuntamento fisso, diventandone Art Director e solista.
Sceglie così di cominciare a sviluppare delle idee che non si sposano soltanto con il canto, ma anche con la
danza, la recitazione e la pittura, per cercare di portare in scena l’arte a 360 gradi. Non un semplice concerto
quindi, ma un insieme di ballerini, voci recitanti, effetti speciali, maschere e costumi che possano portare chi
ascolta a restarne coinvolto, affascinato e colpito.

Ali di Chimera e Voce di Chimera
Il 24 Marzo 2016 fonda l’Associazione Culturale Ali di Chimera, una piccola realtà dedita ad ampliare la
conoscenza della cultura letteraria, musicale e artistica in genere, attraverso eventi ed incontri.

A Luglio decide di creare “Voce di Chimera”, un concorso canoro dedito alla ricerca di nuovi volti del
panorama musicale pugliese e non.

Bit Band Festival
Nel Maggio 2018 prende parte, in veste di direttore artistico, alla realizzazione del Bit Band Festival,
un Festival per band emergenti presenti sul territorio pugliese e non. L’evento nasce in
collaborazione con La Bit Radio, la radio dei giovani talenti realizzata in seno al progetto Bollenti
Spiriti della Regione Puglia e dei Laboratori Urbani del Comune di Bitritto.

