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FORMAZIONE ACCADEMICA 
 
Nato a Naso (Me),  s i  è diplomato in Flauto (1988) presso i l  
Conservatorio "S.  Ceci l ia"  di  Roma. Nel 2009, v ince come 
Primo classif icato la I I I  ediz ione del Premio IMAIE 2009, 
sezione musica Classica-Contemporanea con i l  CD “Al muhda 
i layy”.  Nel 2010 gl i  v iene assegnato i l  Premio 
Nazionale”Antonello da Messina” VI ediz ione. Nel 2012, gl i  è 
stata conferita una Medaglia dal Presidente del la Repubblica 
Ital iana, Giorgio Napolitano, in qualità di  Direttore Art ist ico 
del la Rassegna Organist ica Nebroidea “Annibale Lo Bianco”.  
I l  27 dicembre 2013, è stato insignito dal Presidente del la 
Repubblica Ital iana, Giorgio Napolitano del la Onorif icenza di  
CAVALIERE al Merito del la Repubblica Ital iana, su proposta 
del Presidente del Consigl io dei Ministr i .  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
	  

	  
	   Svolge un’intensa att iv ità concert ist ica in tutto i l  Mondo, i  
suoi concert i  s i  avvalgono di  un repertorio che spazia dal barocco al la musica contemporanea sia 
in formazioni da camera che per f lauto sol ista (Festival  Todi ’95, Folk Studio Contemporanea 
‘92/‘95/‘96, Teatro & TD Zagabria ‘99/2001, Festival  Palermo di Scena 97/ 2000, Ambasciata 
Ital iana di  Abu-Dhabi Emirati  Arabi Unit i  2001, Auditorium "Lisinski"  Zagabria Croazia 2003, 
Ist i tuto Ital iano di  Cultura Los Angeles U.S.A. 2003, Scottsdale Phoenix -  Ar izona State University  
U.S.A. 2003, Ort ig ia Festival  2003, Opere Festival  2006/07, Melbourne Ital ian Festival  2007 
Austral ia,  IV e V Rioharp Festival  2009/10 Rio de Janeiro Brasi le,  46° Festival  Nuova 
Consonanza ’09, Auditorium del M.A.S.P. S.Paolo Brasi le 2010, “Genus Musicae” Circuito del 
mito 2011, Ist i tuto Ital iano di  Cultura Malta 2012, Taormina Arte 2013 (Teatro Antico),  N.D.U. 
University  Louaize Beirut 2015 (Libano),  Sala El  Mouggar Algeri  e Festival  Costantine 2015 
(Algeria),  Narnia Festival  2016. Nel 1999 incide con musiche proprie i l  CD "Mediterranea" 
(prodotto e distr ibuito da: Ediz ioni Musical i  Cantoberon) in col laborazione con i l  chitarr ista e 
compositore Luca Mereu, con i l  quale ha fondato i l  "Duo Nesos".  Nel 2001 incide i l  CD "Thalassa" 
in cui f igura sia in qualità di  autore del le composizioni che come Flauto- Sol ista,  r icevendo 
l ’apprezzamento di  Ennio Morricone ,  prodotto da "Ostinati  musica" e sponsorizzato da Ist i tuzioni 
pubbliche e private.  Nel 2005 incide con l ’Ensemble Colosseum i l  CD “Due fauni,  arco e 
pizzicato” in cui  f igura come I° f lauto sol ista,  prodotto dal l ’et ichetta :  eXTensione – Roma. Nel 
2007 incide i l  CD “Al muhda i layy” (  brani per f lauto solo e f lauto ed arpa dedicati  a Calogero 
Gial lanza),prodotto da “Ostinati  Off ic ina Musica” con i l  contr ibuto del l ’ I .M.A.I .E.  Nel 2011 incide 
i l  CD “ Shulùq” Suoni e Ritmi dal Mediterraneo , (brani per Flauto, Arpa e Percussioni)  prodotto 
dal l ’ENPALS fondo PSMSAD con i l  patrocinio di  Università,  Ambasciate ed Organizzazioni 
Nazionali  ed Internazionali .  Ha registrato le musiche orig inal i  di  A.  Murzi  per un video di  Aurel io 
Grimaldi  per "Lisbona Expo 1998".  Ha inciso anche per la Domani Musica. Ha effettuato 
registrazioni per Rai due TV, Radio Vaticana, Televisione Libanese e Televisione Algerina. Sue 
esecuzioni sono regolarmente trasmesse da Radio -  Rai Fi lodiffusione e da Radio Rai 
International.  E’  stato ospite in qualità di  esecutore e di  compositore del la prestig iosa e storica 
trasmissione di  Radio Rai I tal ia:  “Notturno Ital iano”. E’  i l  Direttore Art ist ico del Laboratorio-  
Off ic ina Musica degl i  Ostinati  .  Nel 2002, lo spettacolo "Nzula di  Francesco Randazzo con le 
musiche original i  composte ed eseguite dal v ivo dal M° Gial lanza, ha vinto i l  I° Premio quale 
migl ior spettacolo al la 2a Rassegna Nazionale "Schegge d'Autore",  del Sindacato Nazionale degl i  
Autori  drammatici  ed ENAP (Roma) e i l  Premio del Pubblico per lo spettacolo del l ' Ist i tuzione 
Magna Graecia-  Premio Batt ipagl ia.  Nel 2004, f igura sia come Autore-Esecutore del le musiche 
che come protagonista in v ideo del Documentario "Favola del Vento e del Mare" di  Pierpaolo 
Gandini ,  prodottto dal la SD cinematografica per la Televisione Ital iana e Internazionale andato in 
onda al la:  Televisione Ital iana- Rai 3 (Rubrica Geo & Geo) e Televisione Svizzera – RTSI.   


