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Salone dei Concerti di Casa Boggian 

 
CARLO MONTICELLI CUGGIÒ  
Nasce a Napoli nel 1964. All'età di nove anni è stato premiato con medaglia d'argento ad un Concorso Nazionale Pianistico presentando 
proprie composizioni. All'età di dieci anni ha iniziato la carriera concertistica che l’ha visto e lo vede tutt'ora impegnato in recitals e 
concerti in diversi Paesi del Mondo. All'età di soli quindici anni ha conseguito il Diploma di Idoneità a M° Direttore Strumentatore di 
Banda e nel contempo il Corso Inferiore di Composizione presso il Conservatorio di Parma. 
Ha studiato Esercitazioni Corali con il M° Romano Gandolfi ed ha diretto numerosi Cori polifonici in Italia e all’estero. 
Ha studiato pianoforte presso il Conservatorio di Parma con Roberto Stefanoni , Roberto Cappello e Giuseppe Massaglia diplomandosi 
dopo soli sei anni di studio e ottenendo il massimo dei voti presso il Conservatorio di Benevento. 
Ha seguito Corsi di Alto Perfezionamento pianistico in Italia e Francia con il M° Giuseppe Massaglia e il M° Arturo Benedetti 
Michelangeli. 
E' Maestro Accompagnatore e Preparatore di cantanti lirici e più volte impegnato in formazioni cameristiche. 
Collabora stabilmente con Artisti dei Cori del Teatro dell’Opera e dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma. 
Fondatore del Coro Polifonico Multietnico di Roma con il quale si è esibito innanzi al Presidente della Repubblica, a Sua Santità Benedetto 
XVI° e alle più Alte Cariche dello Stato, in numerose occasioni. 
Fondatore e Presidente, nonché Direttore Artistico, dell’Accademia Nazionale della Canzone Napoletana e dell’Operetta, con Sede a Roma 
e con il Patrocinio del Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
Insignito di Medaglia d'oro Premio "Foyer des Artistes" 1993 per la Direzione d'Orchestra. 
Direttore Artistico di diverse Rassegne concertistiche, del Concorso Internazionale Pianistico “Città di Anzio”, Fondatore e Direttore 
Artistico del Concorso Lirico Internazionale “Città di Sermoneta” e Docente presso i Corsi Ministeriali di Differenziazione didattica per i 
Metodi Montessori e Froebel. 
Considerato da molti il maggior esperto italiano del repertorio della Famiglia Strauss, è Fondatore, Presidente e Direttore Artistico della 
Nuova Philarmonica Straussiana Italiana, della StraussOperettEnsemble, dello SmileQuartet e del LittleItaly Quartet (una formazione 
vocale/strumentale unica in Italia e che si propone la diffusione della Musica Italiana nel Mondo, rivisitando in chiave jazz o tribal dalle 
più famose Arie d’Opera alle canzoni popolari e classiche Napoletane. 
E’ suo il progetto per il quale, il Ministro dell’ Istruzione Fioroni prima e Gelmini, poi, lo hanno visto alla guida del Coro e Orchestra 
Ritmicosinfonica Giovanile dell’Istruzione, Università e  Ricerca (successivamente divenuto “Nazionale”) formata da Ragazzi e Ragazze 
dai 10 ai 20 anni provenienti da tutta la provincia di Roma. Particolarmente esperto nell’applicazione dell’Informatica alla Musica, ha 
collaborato come co-arrangiatore in produzioni di livello internazionale. 
Ha composto colonne sonore per films , documentari e spettacoli teatrali . 
Per il Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca ha ideato e realizzato: 
- Il Festival multietnico a Roma (nel 2008 e 2009); 
- Il Festival della Musica Giovane a Roma (nel 2010 e 2011); 
- 13 edizioni della rassegna di Arti varie per Ragazzi  “Noi..Protagonisti!”. 
Ha inciso per la PRODIT Discografia. 
Tra le più recenti performances, la Direzione dell’Orchestra Sinfonica di Roma e del Lazio nell’esecuzione della Sinfonia n.4 di 
Mendelssohn e della Sinfonia n.1 di Beethoven, la Direzione del Concerto per la Notte dei Musei a Roma nel maggio 2009 e una tournée 
negli Stati Uniti, in Germania, Spagna, Francia e Norvegia in qualità di Pianista Concertista e M° Accompagnatore al pianoforte dei tre 
Tenori Italiani . 
Recentemente ha avuto l’incarico di Coordinatore artistico per il centro‐sud Italia dalla Song Ching Ling Foundation di Shanghaj e con il 
Coro e Orchestra Giovanile Nazionale ed il Coro Polifonico Multietnico di Roma ha partecipato alle manifestazioni Nazionali ed 
Internazionali più importanti; al Festival Internazionale delle Arti di Tjianjin (Cina, luglio 2009) sono stati invitati come unica 
rappresentanza per l’Italia e, successivamente, si sono esibiti in occasione del Capodanno cinese 2010 e 2011 in Piazza del Popolo, a 
Roma.    
Ancor più recentemente, alla presenza del già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Dott. Gianni Letta (Presidente Onorario 
della Nuova Philarmonica Straussiana Italiana), di S.E. l’Ambasciatore d’Austria e di numerose altre Autorità (Soci Onorari della 
medesima Istituzione), ha diretto il Concerto Inaugurale della Nuova Philarmonica Straussiana Italiana, in Roma. 
Al suo attivo, più di 1000 tra Concerti, incisioni, Direzioni Artistiche, Direzioni musicali, Regie teatrali e composizioni per Coro, Orchestra 
e Pianoforte, nonché prestazioni di intrattenimento pianistico a convention presso le strutture alberghiere più importanti del Mondo 
(Sheraton, Cavalieri Hilton, St Regis Hotel, Grand Hotel, Excelsior). Tra i suoi trascorsi anche quelli di: Regista teatrale, commediografo, 
autore di testi, organizzatore e Direttore Artistico di eventi, concorsi nazionali ed internazionali, rassegne concertistiche, scambi culturali 
con l’ Estero (U.S.A. e Cina), operazioni di Management e gestione del personale 

 

“LA CANZONE NAPOLETANA”  

 Concerto degli allievi partecipanti alla Masterclass del m° Carlo Monticelli Cuggiò 

 
 


