Docente Curricula

Materie insegnate: Chitarra acustica Fingerstyle, Chitarra elettrica Jazz, Rock,
Blues.
Maestro di Chitarra, Concertista, Compositore e Arrangiatore, Direttore della
scuola MA Roma, Endorser Lakewood.
Micki Piperno è un rinomato chitarrista Italiano che negli ultimi anni si è imposto
come concertista, didatta e compositore di chitarra acustica fingerstyle ha
collaborato in passato con importanti gruppi come “Nothing But Blues” “Lavori in
Corso”, “Heart and Soul”, “Unico Modo”,“Helsapoppin” ed al fianco di artisti come
Roberto Ciotti noto ai più per aver partecipato alla realizzazione delle colonne
sonore dei film di Gabriele Salvatores, Marrakech Express e Turné., il cantante
chitarrista Alex Britti (Rai 2 “Ottavo Nano”), Pino Marino, il violinista e celebre
produttore Mauro Pagani ed altri.
Si è esibito in numerose manifestazioni musicali internazionali e nazionali come:
“Rocce rosse” in Sardegna, Premio Ciampi, Testaccio Village a Roma e palchi
come l’Idroscalo di Milano, il Teatro Valle di Roma, Teatro D’Annunzio di Pescara,
inserito in cartello vicino a nomi quali: Incognito, Edoardo Bennato, Stadio,
Francesco Renga, Piero Pelù, Kelly Joyce, Cousteau, Freddie Hughes e nei più
importanti club italiani, come il Big Mama e le Scimmie di Milano è inoltre stato
direttore del Festival Internazionale della Chitarra di Fiuggi con il maestro Roberto
Fabbri occupandosi della programmazione e organizzazione dell’Acoustic Guitar
Contest.

	
  

1	
  

Concertista
Dal 2008 a oggi è stato in cartello in prestigiose rassegne internazionali svolgendo
attività di Masterclass di approfondimento e Concerti instaurando contatti
importanti con numerosi musicisti stranieri nonché organizzatori di importanti
festival Internazionali.
Tra questi:
Acoustic Guitar Meeting di Sarzana - edizioni 2009,10,11,12,13
Vox Mundi Festival - edizione 2010
Music Show Bologna - edizione 2011-2013
Ferentino Acustica edizione 2010,11,12,13
Festival Chitarristico “I Colori della Musica” edizione 2012,13,14 – Celano
Masterclass città di Fumone edizione
Festival Internazionale della Chitarra Città di Rieti 2012
Festival Internazionale Città di Fiuggi edizione 2012,13
Salento Guitar festival edizione 2013
Concerto al Salone Margherita (Bagaglino) di Roma con il grande
chitarrista amaricano Ed Gerhard.
“The Quartet” – La prestigiosa compagnia del Balletto di Roma balla sulle
coreografie di Milena Zullo sui brani musicali di Giuseppe Verdi e dei
contemporanei M.Ritcher, J.Talbot, R.Teague, B.Iver e M.Piperno 2013
Christmas Guitar Night al Big Mama di Roma all star: Micki Piperno, Roberto
Fabbri, Juan Lorenzo, Rocco Zifarelli 2013
Direttorre artistico e concertista a International Guitar Show presso gli Internazionali
di tennis d’italia BNL maggio 2014
International Guitar Festival “Un paese a Sei Corde”, 6 Luglio 2014 Fiuggi
International Guitar Festival, 19 Luglio 2014
Come compositore si è dedicato alla musica di commento per Film, documentari
televisivi, per spettacoli teatrali collaborando tra gli altri con attori e registi tra i quali:
Massilmiliano Bruno per cui a composto e suonato un brano per il film in uscita il
prossimo trenta ottobre “ Confusi e Felici” con (Claudio Bisio, Marzia Foglietta,
Rocco Papaleo, Paola Minaccioni, Marco Giallini, Caterina Guzzanti)
Gabriele Cirilli, Rolando Ravello, Flavio Insinna, è autore della “Compilation degli
Artisti di Zelig ” (Doit Yourself Distribuzione Sony Music) programma televisivo
molto conosciuto in onda su reti nazionali mediaset.
Negli ultimi anni di attività la sua attenzione si è rivolta alla chitarra moderna e alla
chitarra acustica fingerstyle, frutto di questa direzione sono i lavori discografici “All
of Me, “Fuori” primo disco solista di chitarra acustica, edito per Hedache
Production, recensito sulle migliori riviste di settore, e la compilation edita per
Fingerpiking.net “34 Volte Amore”, “MP 3”, prodotto da MPMusic Production
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edizioni Fingerpiking.net. Attualmente il maestro è in promozione con l’album
Freestyle di recentissima pubblicazione sempre per l’etichetta Fingerpicking.net.
Pubblicazioni e Didattica:
Docente di fama Internazionale, fondatore dell’accademia Music Academy Roma,
ha tenuto numerosissimi seminari e Masterclass in molti festival internazionali, ed è
autore di numerosi metodi didattici:
Manaule di Chitarra Moderna – 2008 (Sinfonica Jazz Distribuzione Carisch)
Suonare la Teoria Vol I – 2009 (Sinfonica Jazz Distribuzione Carisch)
Fingerstyle Collection – 2009 (Carisch)
Suonare la Teoria Vol II – 2010 (Sinfonica Jazz Distribuzione Carisch) Original
Composition – edito per Fingerpiking.net/Carisch (Libro + DVD)
Freesrtyle Original Composition - edito per Fingerpiking.net/Carisch (Libro + DVD)
Corso Completo di Chitarra Acustica – 2014 Sinfonica Jazz (Libro + CD)
Lezioni di Chitarra Acustica e Classica Fingerstyle Vol 1-Sinfonica Jazz (Libro +
CD)
Come didatta ha inoltre pubblicato numerosi articoli e recensioni per periodici e
riviste di settore per chitarristi: Axe, Chitarre, Chitarra Acustica e sulla webzine
dedicata alla chitarra acustica del portale Fingerpiking.net con cui collabora a vari
progetti.
Endorser delle chitarre Lakewood, corde D’Addario, Serracini, Acus e D-Tar sistemi
di amplificazione.
Direttore e fondatore dell’orchestra giovanile Mp Delta Blues Orchestra, una vera e
propria orchestra di chitarre con cui ha partecipato ai più importanti festival di
chitarra acustica in Italia e con cui ha pubblicato l’album “Insieme” dove compaiono
come special guest's: Il cantante Fulvio Tomaino, il bassista Michael Manring
famoso per il suo sodalizio con il virtuoso della chitarra Michael Hedges, Eric Daniel
ed altri.
Discografia Solista
“All of Me” del 2004 Mp music Production “Fuori” del 2008 edito per Hedache
Production “34” Volte Amore” del 2010 compilation, edita per Fingerpiking.net “MP
3” – MP Music Production ed edito per Fingerpiking.net. “Freestyle” –
Fingerpicking.net.
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Rassegna Stampa.
Intervista su Chitarra Acustica – Tra musica insegnamento e strumenti qualità di
(Andrea Carpi)
Recensione Cd mp3 di (Alberto Quadrio)
Fiuggi Guitar Festival
Recensione libro Original Composition
Recensione dello spettacolo The Quartet del Balletto di Roma Four and Two, lavoro
di Milena Zullo, è un soffio creativo fuggevole e caldo. Di nuovo in simbiosi con le
corde di uno strumento (questa volta una chitarra acustica) i quattro ballerini
vibrano e oscillano con delicata sinuosità tra le curve gentili della composizione di
Michelangelo Piperno regalando al pubblico attimi di rilassante morbidezza
musicale e autentica sensualità visiva.
Contatti:
Michelangelo piperno
www.musicacademyrome.com
www.mickipiperno.com
mickipiperno@gmail.com
Tel: 392 5125785 – 06 88542412
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