Enrico Ciullo
Enrico Ciullo si è diplomato nel mese di Luglio 1998, sotto la guida del Maestro Gian Maria Romanenghi
con votazione di 9/10, presso il Conservatorio Statale F. Morlacchi di Perugia.
Dopo il diploma partecipa in qualità di Timpanista alle produzioni concertistiche dell’Orchestra Giovanile
di Viterbo.
Ha collaborato con l’Orchestra del Conservatorio Statale F. Morlacchi di Perugia.
In qualità di Timpanista, diretto dal Maestro Guido Maria Guida con l’ Orchestra Symphonia Perugina e il
tenore Giuseppe Giacomini, ha partecipato alla produzione di due CD editi dalla Bongiovanni.
Ha partecipato in qualità di Coadiutore Didattico Timpanista alle esercitazioni Orchestrali organizzate
dall’istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto (A. Belli), nell’ambito del Corso di qualificazione
professionale per Professori d’ Orchestra 2000/2002.
Nel Luglio 2000 ha seguito i corsi internazionali di perfezionamento organizzati dal Comune di Riccione,
tenuti dai Maestri dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia Giorgio Angelici e Antonio Catone.
Nel Mese di Ottobre 2000, vince l’audizione per percussioni presso l’Orchestra Giovanile di
Civitavecchia.
Nel Mese di Febbraio 2001, e’ idoneo all’audizione per percussioni presso l’Orchestra Giovanile di
Cattolica. Nel Mese di Marzo 2001, vince l’audizione per il corso di Alta Formazione
Orchestrale,”MYTHOS”, per strumenti a percussione, indetto dalla Fondazione Arturo Toscanini.
Collabora dal 2002 con l’Orchestra Fondazione Arturo Toscanini di Parma come
Percussionista.
Nell’estate 2002 costituisce il Quartetto PERCUSSUONI con il quale svolge performances musicali del
repertorio moderno.
Nel Mese di Settembre 2002, è idoneo all’audizione presso l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”
diretta dal Maestro Riccardo Muti.
Nel Mese di Ottobre 2003, viene assunto dalla PLANET MUSICAL come percussionista per il Musical
JESUS CHRIST SUPERSTAR .
Nel mese di Marzo 2004 vince l’ audizione presso l’Orchestra “Mario Nascimbene” diretta dal Maestro
Gabriele Bonolis. Nel Mese di Luglio 2004 vince l’audizione per strumenti a percussione indetta dal
Teatro Massimo Bellini di Catania. Nel Mese di Novembre 2004 e’ idoneo all’audizione per strumenti a
percussione indetta dalla Fondazione Arena di Verona
Nel Mese di Gennaio 2005 al mese di Dicembre 2005 collabora con il Teatro Massimo Vincenzo Bellini.
Nel mese di Settembre 2006 vince l’audizione per il teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

Nel mese di Ottobre 2006 idoneo alle selezioni per Prof. d’Orchestra bandite dalla Fondazione Arena di
Verona.
Nel mese di gennaio 2007 matura il diritto di precedenza delle assunzioni a termine dello strumento
delle percussioni presso il teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. Nel Mese di settembre 2007 è
idoneo alle selezione per Professore d’Orchestra bandita dalla Fondazione Arena di Verona.
Nel Mese di Maggio 2008 è idoneo alle selezione per Professore d’Orchestra bandita dalla Fondazione
Arena di Verona. Nel Mese di Maggio 2008 è idoneo alle selezione per Professore d’Orchestra
bandita dal Teatro dell’Opera di Roma.
A partire dal 2008 continua le collaborazioni presso il Teatro dell’Opera di Roma il Teatro Massimo
Bellini di Catania fino ad Aprile 2014.
Nel Mese di Aprile 2014 è Vincitore del Concorso per strumenti a percussione presso la Banda
dell’Esercito Italiano dove ricopre il ruolo di Primo Piatti con l’obbligo di tutti gli altri strumenti a
percussione.
Nel Mese di Ottobre 2014 prende parte alla produzione del Teatro Sistina in Roma ‘’Sistina Story’’ come
Vibrafonista nella sezione ritmica dell’orchestra.
Nel Mese di Novembre 2015 collabora con la Scuola di musica di Civitavecchia come insegnante di
strumenti a percussione.
Enrico Ciullo percussionista e batterista svolge un’intensa attività concertistica e orchestrale e didattica
e ha pubblicato un cd edito dalla editrice lyre con musiche da lui composte per percussioni e voce
recitante.
Nel mese di Luglio 2015 prenderà parte alla produzione indetta dal Teatro dell’Opera di Roma
nell’Opera Boheme di G. Puccini.

