Rosario CICERO
Ha iniziato gli studi da giovanissimo a Siracusa sua città natale. Nel 1995 ha
conseguito la laurea di pianoforte presso il conservatorio “ S.Cecilia “ in Roma.
Ha studiato e si è perfezionato con noti Maestri tra i quali Barberito, Canino e
Nicolosi. Ha partecipato a numerosi corsi per il perfezionamento interpretativo
del pianoforte in Italia ed all’estero; è stato vincitore di concorsi nazionali ed
internazionali tra i quali coppa pianisti Italia (Osimo). Svolge un’intensa attività
concertistica, come solista ed accompagnatore in Italia, in Canada, in Germania
e in America, riscuotendo favorevoli consensi dalla critica per la sua chiara
espressività ed intensa interpretazione.
Nel settembre del 2002 ha tenuto un recital di musica vocale e strumentale nel
prestigioso Teatro Greco di Siracusa. .
Nel 2005, nella qualità di direttore artistico dell’A.S.A.L. ha ideato ed
organizzato “L’ESTATE LIRICA 2005” con le opere

di “Cavalleria

Rusticana” di Mascagni e “Tosca” di Puccini.
Nel giugno del 2006

ha organizzato e diretto la mostra internazionale e la

rassegna lirica musicale “Maria Callas una donna una voce, un mito” che si
è tenuta a Siracusa.

Inoltre in occasione dell’ESTATE LIRICA 2006 ha

organizzato le recite di “La Traviata” di G. Verdi e “Madama Butterfly” di G.
Puccini.
Da settembre 2008 collabora con il tenore Marcello Giordani; ha organizzato e
prodotto per Lui il primo “Masterclass Internazionale, il concerto evento “Natale
con Giordani 2008”,
Ha accompagnato al pianoforte il M° Marcello Giordani in due recital, uno all’
Opernhaus di Zurigo nel 2009 e l’altro a Tokyo nel 2013
Nel 2010 viene nominato direttore amministrativo della Fondazione MGF e con
la collaborazione del Teatro Massimo Bellini di Catania, ha organizzato il
Laboratorio Lirico “Melodramma dallo studio alla rappresentazione” e la
rassegna

“Estate Lirica con Marcello Giordani 2010” con le opere di

“Cavalleria Rusticana” e “La Traviata” nei luoghi più suggestivi della Sicilia.
Dal 2014 è direttore dell’accademia Marcello Giordani YAP.	
  	
  
  

