ALBERTO PISCIOTTA
Corso di Flauto Traverso e Storia della Musica
__________________________________________________________

TITOLO DI STUDIO:
•
•
•
•

Laurea di I livello in flauto traverso presso il conservatorio “Vincenzo Bellini”;
Laurea di II livello in flauto traverso presso il conservatorio di Trapani
“Antonio Scontrino”;
Laurea magistrale presso l'Università di Palermo di Musicologia;
Musicoterapista.

Biografia artistica:

Alberto Pisciotta è nato a Palermo nel 1985, inizia il suo percorso musicale da
piccolo con il “Liberty Ensemble” suonando musiche medievali e colonne sonore.
Laureato in flauto traverso inizialmente presso il conservatorio “Vincenzo Bellini”di
Palermo sotto la guida del M° Salvatore Luna, la seconda laurea invece presso il
conservatorio di Trapani “Antonio Scontrino” sotto la guida della Prof.ssa Lucrezia
Vitale.
Ha partecipato a numerosi concerti di musica classica e contemporanea sia in
qualità di flautista che di ottavinista presso formazioni orchestrali e cameristiche.
Nel 2013 prende parte in qualità di solista al “Rito della Luce” della
fondazione Antonio Presti – Fiumara d'Arte.
Partecipa in quanto componente orchestrale alle “Orestiadi” di Ludovico
Corrao.
Prende parte a svariati concerti con l'orchestra di “Palermo Classica” presso la
Galleria di Arte Moderna di Palermo e al Teatro della Verdura.
Ha collaborato con entusiasmo e competenza, con un trio cameristico, in
occasione della “Giornata di Primavera” per il Fondo Ambiente Italiano (FAI).
Partecipa al corso annuale di alto perfezionamento di ottavino con la Prof.ssa
Debora Rosti e prende parte a numerose Masterclass di flauto traverso ed ottavino
con maestri di fama internazionale come: Nicola Mazzanti, Leon Berendse,
Gianpaolo Pretto, Stefano Parrino, Salvatore Vella, Rosemarie Soncini, Paolo

Taballione, Juana Guillem Piqueras, Mario Caroli.
Nel 2018 consegue la laurea magistrale in musicologia, cataloga per conto di
un progetto dell'Università di Firenze il quotidiano “la Nazione”.
Membro del gruppo folk “The Cliffs” partecipa a numerosissimi eventi e
concerti partecipando a diversi festival di musica celtica tra cui il “Busto Folk” e ha
in attivo 2 cd di musica irlandese “Venti d'Irlanda”.

