
CURRICULUM VITAE DEL MAESTRO ANGELO SCARLATELLA

Ha svolto gli studi musicali col Maestro Bruno Battisti D’Amario presso il Conservatorio S. 
Pietro a Majella di Napoli, conseguendo il diploma con il massimo dei voti. Ha frequentato 
numerosi corsi di perfezionamento presso varie Accademie (“A. Manfroce” di Palmi, “J. 
Napoli” di Cava Dei Tirreni, Conservatorio di Cagliari). È stato allievo di Composizione del 
Maestro Vincenzo Galdi. Ha seguito corsi di Concertazione e Direzione del Coro col 
Maestro Joseph Grima.
Ha conseguito vari riconoscimenti tra cui il terzo premio al concorso internazionale “La 
conquista della chitarra classica” di Milano.
La sua attività concertistica pluriennale, che spazia tutti i generi della chitarra classica, lo 
ha visto collaborare con numerose Associazioni“(Associazione Musicale Flegrea”, 
’Associazione “J. Napoli”, “Centro Studi Sebetia”, Associazione “Foris Criptae”, Centro di 
chitarra “S. Maria della Vittoria”).
Numerosi suoi concerti si sono svolti sotto il patrocinio di vari enti locali: Comune di S. 
Sebastiano al Vesuvio, “Maggio dei monumenti” a Napoli, presso la Chiesa di “S. Maria 
della Vittoria” a Napoli, Comune di Cercola, Comune di Nola, diverse edizioni di “Bisaccia 
Estate”(AV), Pozzuoli, rassegna di spettacoli estivi di Piano di Sorrento, ecc…
Attualmente è docente titolare di Musica Presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. 
Falcone” di Napoli ed è responsabile del “Laboratorio di chitarra” presso la suddetta 
scuola. Con gli allievi del laboratorio nel 2008 ha conseguito il I premio al concorso 
“Fabrizio Romano”. Ha svolto per l’omonima associazione attività concertistica come 
solista e in duo col maestro Andrea De Vito (suo ex allievo). Svolge corsi di chitarra presso
la scuola di chitarra di “S. Maria della Mercede”, sita in Via Chiaia – Napoli. Presso la 
suddetta sede ha anche realizzato diverse esibizioni pubbliche da solista e in duo con i 
suoi migliori allievi. Di recente si è esibito al teatro Acacia di Napoli durante lo spettacolo 
“Viaggio nel tempo e nello spazio” e ha poi collaborato col tenore operistico Daniele 
Zanfardino.
Insegna:

 Musica presso la scuola media inferiore;
 Chitarra dal livello di base sino a quello professionale e concertistico:
 Solfeggio e Cultura Musicale Generale;
 Armonia complementare;
 Storia della musica.

 

Napoli, 14 gennaio 2013                                                                    il Maestro
Angelo Scarlatella


