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Marco Galiero
Dati
personali

Esperienze

formative

§
§
§
§

Stato civile : Celibe
Nazionalità : Italiana
Data di nascita : 01/11/1982
Luogo di nascita : Aversa (CE)

§ 2009/2012 Frequenta il triennio In chitarra jazz al conservatorio G.
Puccini di La Spezia con il maestro Alessandro Fabbri.
§

07/2008 Diploma in Jazz performing presso la ”Civica Scuola di
Musica” di Capannori (Lu), con il massimo dei voti

Dal 2004 Studio dell’ armonia e della tecnica dell’improvvisazione
con il maestro Valerio Silvestro, presso la “Mad School” di Napoli.
§ 03/2007 – 06/2008 Corso di formazione in “Psicologia della Didattica “
con il Dr. Valerio Salzano.
§

§

2005\2006 Triennio sperimentale di jazz con il maestro Pietro
Condorelli per il conseguimento del diploma in basso elettrico jazz,
presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli.

§

2005 Stage di perfezionamento tenuto dal bassista Dario Deidda,
presso il conservatorio di Napoli.

§

2002\2004 Studio del basso elettrico, teoria e musica d’insieme
con il maestro Gianfranco Gullotto e altri docenti del “St. Louis
College of Music” (Roma).

§

2003 Stage tenuto da John Patitucci presso il “Saint Louis college
of music” di Roma, con rilascio di attestato di frequenza.

§ 2002 Diploma di maturita’ scientifica, presso l’istituto “E. Fermi”, Aversa
(CE).
§

1996\2000 Studio del basso elettrico privatamente con il maestro
Massimo Severino, diplomato al Conservatorio di Salerno.

Esperienze
Professionali
Didattiche

§ Dal 2011 Docente di alta formazione in basso elettrico, chitarra jazz,
armonia, improvvisazione, pianoforte complementare e musica
d’insieme presso gli istituti “Music Academy” di Lucca, Pisa e Siena.
§ Dal 2014 Docente corsi di laurea e Bachelor of arts accreditati dalla
London Performer examination board e ricnosicuti da BTEC
Pearson,University of Bedforshire e dal Trinity College.
§ Dal 2016 docente nei corsi di alta formazione jazz di improvvisazione e
musica d’insieme rivolti a ragazzi già diplomati al triennio jazz del
conservatorio di Napoli, Avellino e Benevento tenuti presso
l’associazione Unisound Academy di Aversa.
§ Dal 2019 collabora attivamente per il noto canale web “Music Off”
con la pubblicazione di due articoli sulla didattica musicale.
§ Nel 2017 presenta la masterclass sul ritmo “Move to the groove”
presso la Unisound academy di Aversa.
§ 2016 collabora alla masterclass del chitarrista americano Robben
Ford presso l’Operà cafè di Capua (ce).
§ 2015 collabora alla masterclass del chitarrista americano Paul
Gilbert
§ 2012 collabora alla masterclass del chitarrista americano Carl
Verheyen.

Dischi

§

2007 Incisione come bassista nel disco “ Feel ‘n’ Groove “ del
chitarrista Ciro Manna.

§

2009 Incisione come bassista nel disco Naples meet lounge vol.1
“ del progetto Terre del Sole.

§

2012 incide il disco “Travels” del sassofonista napoletano
Cristiano Stocchetti.

§

2015 Bassista nel disco “ XY “ del chitarrista Ciro Manna e con
ospiti Andy Timmons, Guthrie Govan, Paul Gilbert, Simon
Phillips e Leland Sklar della famosa band dei “Toto”.

§ Nel 2016 incide il disco “Be Free” dei Playground Projects vincitori del
premio Chicco Bettinardi come miglior gruppo Jazz.
§ Nel 2018 Incide il disco live al Grey Cat Jazz Festival con l’orchestra
toscana “White Orcs” del maestro Vincenzo Genovese e con special
guest Tony Momrelle vocalist della band Incognito.
§ Nel 2019 Bassista nel disco “Alright” della bandi Escape Llines con il
pianista jazz Piero Frassi e il clarinettista Nico Gori.

§ Dal 2019 inizia una collaborazione con lo studio di Gianni Bini e la
Saifam Records per la registrazione di più di 60 dischi con vari
artisti.

Esperienze
Professionali
Artistiche

§ Nel gennaio 2019 e 2020 concerto al Namm Show di Los Angeles
per 2 anni di fila come dimostratore per l’azienda Parsek/Markbass
leader mondiale di amplificatori per basso.
§ 12/07/2016 Concerto con il chitarrista di fama mondiale Frank Gambale
(Chick Corea electric band) per la rassegna “Artestate” a Caserta.
§ Dal 2015 al 2017 tour “Il Grande Viaggio” sponsorizzato da Conad con
l’orchestra diretta dal maestro Peppe Vessicchio con oltre 30 concerti
in varie piazze italiane.
§ Nel 2015 partecipa come orchestrale alla trasmissione televisiva
“Amici” di Maria de Filippi.
§ Dal 2005 ad oggi collabora con tantissimi artisti di grande rilievo sia
italiani che internazionali facendo con loro concerti in tutto il mondo,
dischi, masterclass, clinics e festival: Frank Gambale, Robben Ford,

Mike Stern, Alain Caron, Guthrie Govan, Paul Gilbert, Carl
Verheyen, Andy Timmons, Michael Baker, Tony Momrelle, Eric B
Turner, Joel holmes, India , Rashmi Batt, Melonie Daniels, Peppe
Vessicchio, Dana Fuchs, Fabio Concato, Stefano di Battista, Piero
Frassi, Nico Gori, Stefano "cocco" Cantini, Loredana Lubrano,
Nour Eddine Fatty, Marco Panascia, Andrea Tofanelli, Ciro
Manna, Michela Lombardi, Max Ionata, Nicola Angelucci, Ugo
Bongianni, e tanti altri.
§ Alcuni dei festival Jazz in cui partecipa: Firenze Light Festival
capodanno 2020, Jazz On Napoli ’05, Jazz Divino ’09, Toscana Jazz
Festival ’08, Grey Cat Jazz Festival 2018, Barga Jazz Festival
Massarosa Jazz Festival, Jazz Art Monopoli ’07, Musica Nel Borgo
Jazz & Soul, Argo Jazz in Pisticci, Terni in jazz e molti altri.
§ Attualmente è endorser e artist Markbass e Sansone Strings.
§ Video e foto dell’attività musicale, collaborazioni con artisti, tour,
pubblicazioni e concerti si possono trovare all’indirizzo:
www.marcogaliero.com
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