CURRICULUM VITAE DI

GIANPIERO BRUNO
Gianpiero Bruno è un trascrittore ed interprete di musica e si occupa prevalentemente di
didattica . (Vedi sito www.gianpierobruno.it)
Ha studiato chitarra classica con il M° Nicola Puglielli, M° Bruno Benvenuto
(docente Conservatorio Martucci : teoria, ear training, storia della musica).

Nel 2015 studia con Francesco Buzzurro grande concertista internazionale
(diplomato chitarra classica e docente conservatorio).

Gestisce 2 siti web per imparare a suonare la chitarra classica , jazz , l’apprendimento online
attraverso Video Corsi multimediali in Video Hd e supporto Pdf.
È l’autore di diversi libri in formato digitale: tra cui Raccolte di arrangiamenti sulla canzone
napoletana , Cinema , tv.

ARRANGIARE BRANI PER CHITARRA: VOICING E COMPING
(Amazon) guarda link >>

Ha realizzato 2 Corsi sull’apprendimento di “Corso di Improvvisazione” ,
“ Corso di armonia pratica su chitarra” , Ebook lettura musicale e teoria online , Corso
chitarra classica professionale.
Vedi sito www.gianpierobruno.it

Gestione Canale YOUTUBE >>
Improvvisazione , Armonia per chitarra – Imparare canzoni con video e spartito.
“Il modo più facile per imparare una canzone”

Pubblicazione online di Ebook di Alta formazione artistica
- Creazione di Didattica sulla lettura musicale ,teoria ,armonia e improvvisazione
- Arrangiamenti canzoni napoletane e vari Corsi multimediali.
www.gianpierobruno.it - www.guitarsheetmusicsong.com

ISTRUZIONE
■ Qualifica e Diploma di maturità professionale conseguito nel 1995 presso “Istituto A.
Volta” di Salerno – Votazione 36 /60
■ - Diploma di chitarra moderna conseguito nel 1999 alla scuola di Fabio Mariani e
Massimo Morriconi. (scuola privata “Università della Musica”).
(non ha valore del ministero dell’istruzione , ma posseggo certificazione da parte della scuola per questo
non ho inserito votazione )
■ Biennio di II livello chitarra al Conservatorio di Salerno “G. Martucci "
Alta formazione artistica. (Conseguito il mese di dicembre 2015)
con Votazione 105 su 110 .

CORSI E FORMAZIONE
■ 2000 - Master per Progettista Multimediale (600 ore)
Conoscenza ed uso di procedure per la realizzazione di Siti Web e CD-ROM multimediali
Materie: Hardware - Sistemi operativi – Internet – Wordprocessor - Editing audio e video
Grafica 2D e 3D - Realizzazione siti web - Sviluppo software multimediale
■ 2004 - Corso E-learning su DATABASE E SQL conseguito nel 2004 :
Database relazionali sviluppati con Microsoft Access , SQL Server 2000, MySQL, SQL Data Manipulation
Language.
■ 2004 - Corso di inglese - modulo avanzato organizzato da Assessorato alle politiche giovanili – Comune
di Eboli (sa).

Collaborazioni artistiche e commerciali
 Collaborazioni tournée e studio: Mattia D'Amato, Marcello Venetucci, Franco Fasano
 Gianpiero Bruno GROUP jazz 1998 – 2000 Quartetto jazz con il Maestro Enzo Sorrentino
(clarinetto e basso elettrico) e RAF Gallotta (the voice of the drum) batterista e
arrangiatore (autore di un metodo x batteria)
 Dal 2006 attività da solista live con basi - Live 2006 brani da Cd Nuar.
 Festival del jazz di Salerno 2011 - Marching jazz band - teatro Augusteo di Salerno.
12 luglio 2011 - Giffoni film festival - Marching Jazz Band salerno.
Duo acustico di pop-jazz con Matilda Leo (Feste di piazza) 2012
Gianpiero Bruno Group 2013 Gruppo revival anni 70 80 Trio Gianpiero Bruno con M° Vincenzo
Sorrentino 2013
Collaborazione con SOPRANO: M° Concetta D'Aniello. Musica sacra: Albinoni, Bach ..ecc
Nel 2015 registrazione Cd “ I classici della canzone napoletana e Bossa Nova” dalla chitarra
di G. Bruno. (Arrangiamenti G. Bruno)

