M° Gianluca Pagliuso
Nato a Latina, si è diplomato brillantemente in pianoforte al
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, in direzione di coro al
Conservatorio L. Cherubini di Firenze, in direzione d'orchestra
al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, conseguendo
anche col massimo dei voti e la lode il Diploma di Secondo
livello in Pianoforte
con indirizzo Accompagnatore e
collaboratore (Conservatorio O. Respighi di Latina. Ha
frequentato corsi di alto perfezionamento con maestri di
fama internazionale (Siena - Accademia Chigiana - Musica da
camera con il M° R. Brengola, Pescara-Accademia Musicale
Pescarese- Direzione d'orchestra d'Opera con il M° Donato
Renzetti).
Suoi mentori per la direzione d'orchestra sono stati Francesco
Vizioli, Nicola Samale , Deyan Pavlov e Lior Shambadal (di
quest'ultimo è stato Assistente Direttore d'orchestra in
diverse produzioni e concerti). Svolge un'apprezzabile attività
concertistica, sia come pianista solista, sia in duo con altri
giovani musicisti, in Italia e all'estero. Come Direttore
d'orchestra il suo vasto repertorio tocca la musica sacra,
l'opera e il repertorio sinfonico, permettendogli di svolgere
un'intensa attività (Nuova Orchestra Scarlatti, Orchestra San
Pietro a Majella, Orchestra Filarmonica di Pescara, Orchestra
del Conservatorio "O. Respighi" di Latina, Orchestra del
Teatro Marrucino di Chieti, Orchestra Regionale del Lazio,
Orchestra Nova Amadeus, Divertimento Ensemble di Milano,
Orchestra del Teatro dell'Opera di Ankara, Orchestra
sinfonica di Ruse (Bulgaria), Sinfonietta di stato di Vidin
(Bulgaria), World Youth Orchestra, Orchestra "I Pomeriggi
Musicali" di Milano, Plovdiv Philarmonic Orchestra (Bulgaria)
Berlin Sinfonietta, ecc.). Alterna l'attività di direttore
d'orchestra con quella di Maestro di coro e di compositore e
arrangiatore. E' stato per due anni (2000-2001) assistente del
Direttore di Coro Emanuela Di Pietro e Direttore Associato
del Coro "I Solisti Cantori". Ha collaborato come maestro
correpetitore presso l'Accademia di Bulgaria "Boris Christoff"
in Roma ed ha lavorato come maestro sostituto presso il
Teatro "Marrucino" di Chieti. Collabora con artisti lirici di
fama internazionale (Piero Giuliacci, Franco Giovine, Gianluca
Terranova, Elisabetta Fiorillo, Alberto Cupido, Fabio Andreotti,
Alex Esposito e tanti altri). Svolge attività di pianista
accompagnatore e vocal coach in programmi televisivi
sull'opera lirica per RAIUNO e MEDIASET. E' stato dal 2012 al
2014 Docente del "Laboratorio di musica d'insieme per
compositori" presso il Conservatorio "O. Respighi" di Latina
dove ha diretto molta musica contemporanea per ensemble e
per orchestra.
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