Nicola Albano
chitarra

Nicola Albano nasce il 1976 a Santeramo in Colle (Bari). Già da giovanissimo sviluppa doti di
compositore ed esecutore di chitarra classica e
moderna, accumulando esperienze in vari pub nel
paese natio e fuori paese, cimentandosi nei più
svariati generi musicali quali: Blues, Rock, Pop,
Fusion, Soul ecc. Ha suonato con vari artisti
come Davide Ragazzoni, Oscar Marchioni e Stefano
Olivato, Davide Piovesan e ha all'attivo molte
esperienze in studio di registrazione presso la Daigo
Music school di Limena (PD). Inoltre ha collaborato
con tanti musicisti pugliesi soprattutto quelli facenti
parte della scuola musicale "Il pentagramma"
come Felice Mezzina,Gianlivio Liberti, Guido Di
Leone, e altri provenienti dall'Onyx Jazz Club a
Matera come Angelo Manicone, Francesco De
Felice, Eufemia Mascolo e Pino Basile.
Istruzione:
* Diploma di Chitarra come allievo interno presso il Conservatorio di Musica di Matera conseguito
il 2001 con votazione 10/2010
* Diploma di Composizione Jazz conseguito nel Conservatorio di Musica di Matera con il Maestro Vito
Andrea Morra
* Diploma di specializzazione di II livello al conservatorio Piccinni di Bari
* Diploma di Ragioneria
* Master universitario "Le culture musicali del 900" conseguito presso l'università di Roma "Tor
Vergata"
Seminari:
* Master class di Chitarra classica, Brisighella (Ra) con il
Maestro Alirio Diaz
* Seminario di jazz con il Maestro Tommaso Lama
* Seminario jazz con Alessio Menconi
* Lezione di improvvisazione jazz con Sandro Gibellini
* Lezioni di Musica d'insieme con il Maestro Daniele
Digregorio (arrangiatore di Mina e Paolo Conte)
* Ha seguito le lezioni di jazz con il Maestro Luigi Bubbico
* Seminario di chitarra jazz con il maestro John Scofield
* Ha partecipato in qualità di allievo effettivo al Groove
Workshop tenuto da Gegè Telesforo & Groovinetor
* Master class di chitarra classica con Flavio Cucchi
* Ha suonato con Joe Calderazzo, Pierre Bensusan
* Seminario di chitarra finger picking con il maestro Tommy Emanuel
* Seminario di chitarra classica con il maestro Lorenzo Micheli
* Seminario di chitarra classica con Irio De Paula
* Seminario di chitarra gipsy con Salvatore Russo
* Seminario di chitarra con il maestro Isaac
* Si classifica al terzo posto al concorso "New sounds of acoustic music" premio Wilder-Davoli 2007 di
Sarzana (Sp)
* Corso di perfezionamento di chitarra gipsy jazz con il maestro Stochelo Rosenberg
* Si classifica al secondo posto al concorso internazionale di chitarra classica "Valeria Martina" nella
città di Massafra (Ta)
* Partecipa al concorso "Acusticway" vincendo le selezioni e classificandosi fra i primi 12 a
Castelfrentano (Ch) nei giorni 29-30/06/2007 e 01/07/2007 e segue nella stessa manifestazione i

seminari di chitarra acustica con Orlando Volpe, Stefano Barbati, Daniele Bazzano
* Viene pubblicata sulla rivista "Chitarre" nel numero di Gennaio 2008 il brano di Nicola
Albano "Giochi Acustici"
* Master class con il M° Edoardo Isaac tenuta nei giorni 15 e 16 febbraio a Bari presso l'associazione
De Falla.
* Suona diverse volte per la televisione locale "TRC" di Santeramo in Colle (Ba)
* Ha suonato in trio jazz nella trasmissione "Sereno Variabiabile" in onda su Rai Due
* Master di composizione con Leo Brower
* Concerto di apertura del chitarrista Blues Roberto
Ciotti presso l'agriturismo "L'Amicizia" a Cassano Murge
svoltosi il 12 Settembre 2008
* Concerto con Franco Morone il 25/4/2009 a
Santeramo in Colle presso la parrocchia "Il SS.
Crocifisso"
* Partecipa al festival della canzone oratoriana come
chitarrista dell'orchestra e come arrangiatore dei brani
Altri seminari:
* Master class con John Scofield presso l'associazione
Onyx jazz club di Matera svoltosi il 13/11/2005
* Seminario con Pierre Bensusan svoltosi l'8 febbraio
dall'accademia musicale busoni di Pisticci(Ba)
* Attestato di partecipazione al Groove Workshop
tenuto da Gege' Telesforo presso il "Ueffilo jazz club"
il 12/1/2006
* Corso di perfezionamento chitarristico docente:
Flavio Cucchi svoltosi presso l'associazione culturale e musicale "DE Falla" nei giorni 24-25-26-27
febbraio 2006.
* Attestato di partecipazione alla Master class di chitarra tenuta dal maestro "Tommy Emmanuel" nei
giorni 25 e 26 aprile 2006organizzato dal "Dixieland Eventi"
* Attestato di partecipazione al seminario di "Irio De Paula" svoltosi l'11 aprile presso il "Jazz Hall" de
"Il Pentagramma"
* Corso di perfezionamento tenuto dal maestro "Lorenzo Micheli" tenutosi a Taranto dal 1 al 6 Aprile
presso l'Associazione Ionica della chitarra
* Attestato di grande merito per aver partecipato al "Gran gala' della musica" svoltasi il
28/2008/2004 presso la piazza elettra di Marconia di Pisticci(MT)
* Attestato di partecipazione al torneo internazionale di musica "Tim" svoltosi al teatro di Mola di Bari
il 25 febbraio 2006
* Frequenta per una settimana le lezioni seguite dal maestro "Oscar Ghiglia" come uditore presso
l'accademia Chigiana di Siena dal 27/2007/2006 al 2/8/2006
* Attestato di frequenza al WorkShop Gipsy Style tenuto da "Salvatore Russo" il 26/11/2006 al "Jazz
Hall del Pentagramma"
* Attestato di merito per la partecipazione alla Master class tenuta dal maestro "Marco Carnicelli"
presso l'associazione Hamadeus di Bari. Effettuando un saggio finale presso l'Auditorium Valliva di
Bari il 17/12/2006
* Diploma d'onore per il brillante saggio sostenuto presso il centro culturale e arte "Magna Grecia" di
Marconia(MT) il 18/12/2005
* Attestato di frequenza del seminario di musica d'insieme organizzato dall'Onjx jazz club di Matera
nei giorni 21 e 22 ottobre 2006
* Attestato di partecipazione in qualita' di uditore al corso internazionale chitarristico svolto dal
docente "Edoardo Isaac" organizzato dall'associazione culturale e musicale De Falla nei giorni 19-2021 Aprile 2007
* Attestato di frequenza al Workshop "Chitarra Gipsy jazz" con il maestro Stochelo Rosenberg svoltosi
presso il Jazz hall del Pentagramma il 19 Maggio 2007
* Seminari di chitarra acustica a cura del M° Orlando Volpe il 29/2006/2007, Dott. Stefano Barbati il
30/2006/2007, M° Daniele Bazzani il 01/2007/2007
* Attestato di partecipazione come chitarrista e arrangiatore al 41° Festival della canzone Oratoriana
dell'oratorio Don Bosco di Santeramo in colle svoltosi il 2 e 3 agosto 2008

* Attesto di partecipazione come finalista al "Guitar People Movement Contest 2007" svolto dalla Fbt
Elettronica S.p.a Recanati(Mc)
* Master class come uditore con Oscar Ghiglia presso Associazione Harmonium di Lecce svolto dal 24
al 26 ottobre 2007
* Corso di perfezionamento Chitarristico Docente Eduard Isaac come Allievo Effettivo organizzato
dall'associazione Culturale Musicale De Falla di Bari diretta dal maestro Pasquale Scarola svolto dal 15
al 17 Febbraio 2008
* Diploma di partecipazione alla Master di composizione tenuta dal Maestro Leo Brower presso
l'associazione culturale Goffredo Detrassi città di Zagarolo dal 7 al 9 Marzo 2008
* Corso di perfezionamento chitarristico docente Ponzalo Solari in qualita' di allievo effettivo presso
la associazione De Falla del maestro Pasquale Scrola di Bari Svolta dal 6 al 7 Giugno 2008
* Master class di chitarra jazz contemporanea con Mike Moreno presso la scuola de "Il Pentagramma"
di Bari
* Corso di perfezionamento chitarristico docente Marco Vinicius in qualita' di allievo effettivo presso
la associazione De Falla del maestro Pasquale Scrola di Bari Svolta il 27 Ottobre 2007
* Attestato di partecipazione al "Dvoracak Jazz Meeting 2007" al master di basso e chitarra con il
maestro Pierluigi Balducci svolto dal 3 al 4 settembre 2007
Concorsi:
* Si classifica al terzo posto al concorso internazionale di chitarra acustica "New sounds of acoustic
music remio Wlder Davoli 2007" svoltosi il 17/5/2007 a Sarzana(Sp)Italy
* Si classifica al secondo posto al concorso internazionale di chitarra classica "Valeria Marina" nella
città di Massafra (Ta) svoltosi il 4/7/2007
* Partecipa la concorso Acoustic Way vincendo le selezioni e classificandosi fra i primi 12 a
CastelFrenano(Ch) nei giorni 29 e 30/6/2007 e 1/7/2007.
Esperienze:
* 2 anni di insegnamento presso la scuola di Altamura "Associazione Musicale il Concertino"
* 1 anno di insegnamento presso la Daigo Music school di Limena (PD)
* 1 anno di insegnamento presso l'istituto professionale di Santeramo in Colle
* 3 anni di insegnamento presso la scuola media statale Don Bosco di Santeramo in colle
* 1 anno di insegnamento presso la scuola media statale "Lo Sapio" di Gioia del colle
* 2 mesi di insegnamento presso la scuola media statale Carelli di Conversano (BA)
Concerti:
* Concerto di musica da camera presso il "Teatro centro giovanile salesiano" di Santeramo in colle (BA) tenutosi il 19
Dicembre 2005 nell'ambito della manifestazione conclusiva del progetto "Scuola Ambiente" organizzata dall'assessorato
all'ambiente
* Duo chitarra e flauto svoltosi per l'anniversario di "Sorella Chiara sposa di Cristo" l'11 Dicembre presso il cenacolo Convento
ex PP. Riformati di Santeramo in colle (Ba) organizzato dalla Fonazione "Vito Tangorra"
* Nicola Albano in concerto "Jazz solo" presso la villa comunale "Piazza di Vagno" organizzato dal pub "Bottegucc" il
16/06/2005
* Nicola Albano in concerto presso la villa comunale "Piazza di Vagno" organizzato dal pub "Bottegucc" il 13/8/2005
* Concerto di chitarra e trio con fisarmonica e voce durante una rappresentazione teatrale di Chicco Fecondo presso il teatro
Kursaal Santa Lucia organizzato dalle suore del Sacro Costato l'11 Novembre 2005
* Quartetto in concerto presso il teatro Kursaal Santa Lucia organizzato dalle suore del Sacro Costato il 12 Dicembre 2005
* Concerto musicale nell'auditorium della scuola media "Don Bosco" di Santeramo in colle (BA) svoltosi il 19 Gennaio 2006
* Nicola Albano Guitar & quartetto serata di intrattenimento presso la "Alex gelateria" di Massafra (TA)
* Nicola Albano Guitar solo in occasione della manifestazione "Notti di poesia" organizzato dall'associazione "Officine del Sud"
di Cassano Murge(BA) il 16/7/2006
* Concerto di beneficenza a favore delle suore apostole di Gesù Crocifisso chitarristi Nicola Albano e Dario Fraccalvieri
svoltosi il 12/3/2006 presso il salone della parrocchia SS.Crocifisso di Santeramo in colle(BA)
* Guitar Jazz solo presso l'Associazione culturale Otium di Bari svoltosi il 19/5/2006
* Concerto di Natale di beneficenza missionaria: hanno suonato Nicola Albano, Giovanni Germinario e Dario Fraccalvieri
* Nicola Albano Guitar solo & quartetto presso l'Agriturismo "Il Cardillo" di Bernalda (MT)
* Concerto di chitarra Palazzo del Principe Cassano delle Murge organizzato dalla proloco di Cassano il 21/12/2006
* Attestato del comune di Santeramo per aver avuto mansioni di Presidente nella giuria di valutazione durante un concorso di
gruppi musicali svoltosi nei pub di Santeramo in colle
* Festa del SS.Crocifisso presso il salone della parrocchia SS.Crocifisso di Santeramo in colle svoltasi il 10/9/2006. Concerto
musicato da Nicola Albano, Giovanni Germinarlo e Dario Fraccalvieri
* Duo di chitarra Dario Fraccalvieri e Nicola Albano durante la manifestazione "Santeramo si suona" svoltasi a "Piazza
Garibaldi" e organizzata dal comune di Santeramo in colle(BA)
* Gran concerto di chitarra della Pentolaccia "Nicola Albano e i suoi allievi" svoltosi nel salone della Chiesa di Sant'Anna di
Altamura (BA) il 4/3/2006

* Concerto jazz duo chitarra e sax presso il bar Pasador di Santeramo in colle (BA)
* Concerto jazz duo chitarra e sax presso il salone del SS. Crocifisso di Santeramo in colle (BA)
* Suona in duo con un fisarmonicista e dirige l'orchestrina di chitarre durante la manifestazione "Natale nell'arte" organizzata
dalla scuola media statale San Giovanni Bosco di Santeramo in colle (BA)
* Insegnante come docente esterno di chitarra presso la scuola media statale S.Giovanni Bosco di Santeramo in colle (BA)
* Saggi musicali della classe di chitarra di Nicola Albano presso l'istituto della Murgia di Altamura il 21/12/2005
* Attestato di partecipazione agli ensemble degli allievi di jazz del Conservatorio Tito Schipa di Lecce diretto dal maestro
Luigi Bubbico che si sono svolti tutti i lunedì e giovedì durante l'anno 2004/2005 presso l'Alex Bar di S.Cataldo (LE)
* Suona per la trasmissione televisiva "Sereno Variabile" di Bevilacqua con trio jazz (contrabbasso, chitarra e sax) trasmessa
da Rai Due
* Concerto di chitarra classica svoltosi l'8/2001/2007 nella scuola Media Statale "Quinto Orazio Flacco" di Marconia(Mt)
* Concerto di chitarra classica svoltosi al "Circolo tennis Club House di Pisticci" il 10/2/2007
* Lezione concerto n.1 La chitarra classica Repertorio solistico e da camera Chitarra Nicola Albano, pianoforte Lucia
Giampietro svoltosi il 13/2/2007 presso la scuola media "Nicola Festa" di Matera
* Si esibisce in trio (Flauto e voce) durante la presentazione di un libro "La pelle del lupo" di Giulia Poli Disanto nel Cenacolo
dei Padri Riformati di Santeramo in colle in data 28/2/2007
* Concerto presso la sala auditorium I.T.C di Santeramo in colle del trio (Flauto, chitarra, voce) in occasione della
presentazione del libro "Sonaglini scarselle & dintorni" di Raffaele Bongallino in data 04/2004/2007
* Concerto di chitarra classica presso il centro culturale e artistico "Magna Grecia" Ce.c.am Piazza Elettra Marconia(Mt) il
6/5/2007.
* Spettacolo musicale di accoglienza per scambio culturale con scuole francesi presso la scuola secondaria di primo grado
"S.G.Bosco", musiche popolari trio flauto, chitarra, voce in data 19/3/2007
* Saggio di fine anno dell'orchestra giovanile di chitarra della scuola "S.G. Bosco" diretta dal maestro Nicola Albano in data
30/5/2007.
* Concerto di chitarra jazz e classica durante la manifestazione le notti di poesia a Cassano Murge (BA) il 13/7/2007.
* Blues Band Quartetto jazz si esibisce al Lido Rotondella il 10/8/2007 e il 10/8/2007
* Ensamble Amacord diretta dal M° Nico Sette si esibisce al Teatro del Sale di Firenze il 2/5/2008
* In occasione della presentazione del libro "C'era una volta nel mondo" di Daniela Giancane presso la scuola "Hero Paradiso"
di Santeramo in colle il 28/11/2007 si esibicono in duo chitarra e flauto Nicola Albano e Gaetano Porfido
* Suona in trio jazz al Dvorak jazz meeting 2007 Molfetta (BA) Konrad jazz trio il 6/9/2007
* Si esibisce presso il centro di animazione per bambini "La fabbrica dei giochi" di Santeramo in colle in duo con Patrizia
Albano voce con canti popolari tradizionali il 15/7/2008
* Si esibisce presso la sala iride e con riprese televisive di T.R.C il 26/6/2008 in duo Falauto e chitarra in occasione della
presentazione del libro "Terra di S. Erasmo"
* Saggio di chitarra della classe del M° Nicola Albano presso la Natuzzi club il 14/6/2008
* Orchestra giovanile S.G. Bosco diretta dal maestro Nicola Albano si esibisce presso la scuola elamentare "Hero Paradiso" il
23/4/2008
* Saggio di natale degli allievi del M° Albano Nicola presso la Natuzzi club il 23/12/2007
* Si esibisce presso il Salotto Letterario di Bitonto in occasione della presentazione del libro e Film Sorella Chiara il
13/2005/2008
* Guitar solo presso la sala Stazione ferrovie dello stato il 04/2001/2008
* Concerto presso il Bar Pasador il 14/2010/2007
* Guitar solo presso la sala Iride con riprese di TRC il 6/12/2007
* Guitar solo presso la scuola "Hero Paradiso" durante la presentazione del libro "Amori, Pensieri, Poesie"
* Guitar solo presso "Hotel palace" di Bari il 23/8/2008
* Concerto con il gruppo i Tempera durante la manifestazione la Festa dei Nonni il 6/9/2008
* Partecipa al festival dei salesiani con chitarrista dell'orchestra e come arrangiatore di alcuni brani
* Apre il concerto del Famoso bluesmen Roberto Ciotti il 13/2009/2008
* Guitar solo organizzato dall'associazione "Amici di Santeramo" presso Bad Sackinger(Germania) nel Flora Restaurant il
1/11/2008
* Concerto con Franco Morone presso il teatro della parocchia il SS. Crocifisso di Santeramo in colle 25/4/2009
* Sottofondo musicale durante la presentazione del libro Petrografie di Onofrio Arpiono a Bad Sackingen il 6 Luglio 2009
presso la libreria "Schwarz auf Weiss"
* presentazione del cd giardino di rose durante la manifestazione altr'arte a polignano a mare il 31 luglio 2009
* presentazione del cd giardino di rose in piazza garibaldi a Santeramo in colle il 15 agosto 2009
* presentazione del cd giardino di rose in piazza aldo moro a cassano delle murge il 17 agosto 2009
* partecipa al 42° festival della canzone oratoriana come chitarrista dell' orchestra e come arrangiatore di parecchi brani nei
giorni 1 e 2 agosto 2009
* concerto di chitarra classica durante la manifestazione notti di poesia a cassano delle murge suonando come sottofondo
musicale alle letture poetiche recitate dall' attrice annarita del piano il 22 agosto 2009
* partecipa in qualità di chitarrista(chitarra classica,elettrica e acustica) dell' orchetra diretta dal maestro gaetano porfino
durante la manifestazione "I gala per l' ambiente" svoltosi presso il tetro saltimbanco di santeramo in colle
* concerto con il trio tota musica(Nicola Albano chitarra, eufemia mascolo contrabbasso,voce tea baldini anastasio) presso la
valle di pietralunga lunga a cassano delle murge l' 8 novembre 2009
* concerto di chitarra presso il teatro traetta di bitonto durante la manifestazione omaggio a F.Netti il 20 novembre 2009
* interventi musicali durante la presentazione del libro "e nei tarocchi" di giulia poli presso la scuola hero paradiso di
santeramo in colle il 25 novembre 2009

Discografia:
"My Guitar" 2009

"GT Music Vol. 1" 2009
"Giardino di rose" 2009

