
CURRICULUM 

di 

Daniele Perrone 

Daniele Perrone nato a Belvedere Marittimo (CS) classe 1998, inizia molto presto ad appassionarsi 
alla musica. 

All’età di sei anni si innamora della batteria e spinto dal suo innato senso del ritmo,  inizia un 
percorso di base e tecnica con il maestro Fabrizio La Fauci. 

 All’età di undici anni, una certa consapevolezza e decisione di inseguire il suo sogno e il suo 
talento lo portarono a scegliere un indirizzo di studi  di batteria e percussioni presso la scuola 
secondaria di  I grado ma perfeziona  le proprie conoscenze nel  2012 , quando frequenta  il  
Coservatorio di Musica “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese sotto la giuda illuminante del 
maestro Tarcisio Molinaro. Dal 2016 ad oggi  studia presso il Conservatorio di Musica “S. 
Giacomantonio” di Cosenza ed aggiunge alla sua formazione MasterClass internazionali di alto 
perfezionamento: 

 24.10. 2014 “THE COMPARISON OF DRUMHEADS” presso Nocera Terinese (Cz) tenuto dal 
docente S. FANTON 

 28-29.11. 2014 “MASTERCLASS DI TAMBURO: TECNICA REPERORIO E STILI” presso Nocera 
Terinese (Cz) tenuto dal docente B. FORESTIERE 

 15-16.12.2014 “ MASTERCLASS DI BATTERIA: TIME RUDIMENTS & GROOVE SECTION” 
presso Nocera Terinese (Cz) tenuto dal docente M. DEI LAZZARETTI. 

 19-21.02.2015 “MASTERCLASSDI PERCUSSIONI” presso Nocera Terinese(Cz) tenuto dal 
docente ATHOS BOVI 

 20-21.03.2015 “MASTERCLASS DI PERCUSSIONI” presso Nocera Terinese (Cz) tenuto dal 
docente LUIGI MORLEO 

 23-24.04.2015 “MASTERCLASS DI TAMBURI A CORNICE” presso Nocera Terinese (Cz) 
tenuto dal docente PAOLO CIMMINO 

 26-27.02.2016 “MASTERCLASS DI PERCUSSIONI” presso Nocera Terinese (Cz) tenuto da 
IVAN MANCINELLI  

 11.03.2017 “MASTERCLASS DI BATTERIA: 100 ANNI DI DRUM SET” presso Nocera Terinese 
(CZ) tenuto dal docente ALFREDO ROMEO. 

 7-8.04.2017 “POLIRITMIA E POLIMETRIA SULLA BATTERIA” presso Nocera Terinese (Cz) dal 
docente ETTORE FIORAVANTI 

Partecipa nel 2016 al PIF (International Accordion Prize) di Ancona con Carmine Sangineto 
posizionandosi 2°. 

Nel 2017 entra a far parte del gruppo musicale “ SANGINETO’S TRIO” seguito e guidato dal prof.re  
Antonio Spaccarotella,  arrivando  insieme sul podio per ben due volte:  

si aggiudica il 1° posto alla 70th Coupé  Mondiale di Fisarmonica a Osimo (09 Settembre)   e   il 1° 
posto al PIF 2017 (16 Settembre) 



Attualmente fa parte della “Carmine Sangineto Band”, grazie alla tenacia di tutto il gruppo  ha 
vinto la 3°edizione  del “NEAITHOSUD FESTIVAL”. 

Didatta da circa un anno nella scuola di musica  “Accademia dell’ Ancia” di Belvedere Marittimo 
(CS). 

Auspica di realizzare tutti i suoi sogni. 

 

 

 

 


