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Rosario Bisignani nato a Belvedere Marittimo il 20/01/1987, intraprende gli studi musicali all’età di 

9 anni  con i  Maestri Gianluca Gagliardi e Alessio Furingo. All’età di 16 anni inizia il suo percorso 

accademico  presso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza sotto la 

guida illuminante dei Maestri Carmelo Pugliano e Raffaele De Luca. Nel 2012 consegue il 

Diploma di Nuovo Ordinamento sotto la guida del Maestro Raffaele De Luca  ed aggiunge alla 

sua formazione  MasterClass e Corsi di  alto perfezionamento con: M°  Marco Pierobon , M° 

Alessandro Silvestro, M° Giancarlo Parodi, M° Andrea Conti, M° Gianluca Gagliardi, Filippo 

Maniero. Appena diciassettenne  partecipa a corsi e festival internazionali e nazionali, degno di nota 

è il  “Festival Internazionale degli Ottoni”. 

Ha partecipato in qualità di giurato nella giuria tecnica delle selezioni regionali per la Calabria e 

Basilicata per il “Festival Nazionale vocine nuove Castrocaro” , inoltre ha preso parte alla giuria 

tecnica al “Primo e Secondo Concorso Musicale Internazionale Francesco Avolicino” e alle 

audizioni per le selezioni dell’ orchestra “Città di Praia a Mare”.  

Dal 2008 al 2012 ha preso parte a formazioni cameristiche, ensemble (duo, quartetto e quintetto) 

con i maestri Nicola Giuliani e Luca Marchetti. Aggiunge corsi di perfezionamento e di 

apprendimento su uno strumento della stessa famiglia (Flicorno soprano) tenuto dai Maestri 

Raffaele De Luca e Maurizio Scalercio.      

All’età di 10 anni intraprende la carriera bandistica presso l’associazione “Banda musicale Città di 

Belvedere Marittimo” già associazione musicale “Santa Cecilia” diretta dai maestri Francesco 

Ferraro e Francesco Gagliardi. 

Dal 2012 prende parte ad altre realtà bandistiche:  “Francesco Cilea” (Verbicaro), “Associazione 

banda musicale città di Diamante” (Diamante), “San Giovanni Battista” (San Lucido), “Banda di 

San Francesco” (Paola), “Banda di San Sisto” (Cosenza), “Banda Giuseppe Verdi” (Santa Maria 

del Cedro),  ecc…  

Dal 2010 è maestro preparatore della classe di ottoni presso l’associazione “Banda musicale città 

di Belvedere Marittimo”. 



Dal 2016 è responsabile e maestro preparatore della sezione ottoni dell’orchestra “Città di Praia a 

Mare”, nello stesso anno è nominato direttore artistico nella “Banda musicale Città di Diamante” 

dove all’interno svolge attività di corsi musicali per ragazzi e giovani musicisti. 

Attualmente ricopre il ruolo di docente della classe di tromba presso il liceo musicale “L. 

Pavarotti” e della classe di teoria e solfeggio presso “l’Accademia dell’Ancia” di Belvedere 

Marittimo. 

  

 


