
Salvatore Cutrò si diploma con il massimo dei voti in sassofono presso il Conservatorio di Palermo e si è 
laureato all’Istituto di Alta Formazione Culturale di Messina nella sezione musicale Interpretativa-
Compositiva con 100\110. Si è perfezionato con J. M. Londeix alla I e II Masterclass di Sassofono. Ha 
collaborato con diverse formazioni cameristiche: l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli e l’Orchestra 
del Teatro “V. Emanuele” di Messina. Ha suonato in prestigiosi teatri e in molte città italiane e straniere per 
importanti istituzioni musicali. Sax tenore del Quartetto di Sassofoni ARCADIA, è vincitore di numerosi 
concorsi di musica da camera nazionali ed internazionali, ed ha rappresentato l’Italia all’ XI, XII e XIV Festival 
Mondiale del Sassofono tenutisi rispettivamente in Spagna, Canada e Slovenia. Con il quartetto ARCADIA ha 
inciso per l’etichetta di musica contemporanea “Spaziomusica” il CD SAX-XXI ed un CD di musica sacra “In 
domum Domini ibimus”, con composizioni appositamente scritte per la Cattedrale di Noto. Dal 2007 al 2009 è 
stato direttore dell’Orchestra Giovanile Città di Taormina esibendosi in diverse città di tutta Italia. 
Direttore Artistico dell’A.C.M. Città di Bivona si è distinto per l’intensa attività bandistica, dal 1995 infatti dirige 
l’attuale Corpo Bandistico G. Verdi. Ha diretto l’Orchestra Fiati Sikania formata esclusivamente da 
professionisti provenienti da tutta la Sicilia. Insegna sassofono presso I. C. G. Meli di Bivona e il Liceo 
Musicale E. Majorana di Agrigento.  È stato Direttore della Scuola di Musica Lo Nigro di Bivona 
convenzionata con il Conservatorio di Palermo. 

Michele Campo, diplomato presso il Conservatorio di Vibo Valentia in Pianoforte con Paolo Pollice e in 
Clavicembalo con Paolo Dellisanti Prevedello, nel 2013 consegue la laurea di II livello in Musica, scienza e 
tecnologia del suono indirizzo interpretativo-esecutivo con il massimo dei voti e la lode presso il Politecnico 
Internazionale Scientia et Ars di Vibo Valentia. Vincitore di numerosi concorsi pianistici Nazionali ed Europei 
si è esibito da solista anche con orchestra per diverse società concertistiche in diverse regioni d’Italia. Ha 
intrapreso una stabile carriera di camerista a fianco di prestigiosi solisti. Ha registrato insieme a Maurizio 
Baglini, 4 video lezioni streaming, per i Classical Accademy. Si è perfezioanto con Piero Rattalino, Vincenzo 
Balzani, Maurizio Baglini, Roberto Prosseda, Alessandra Ammara; per la musica da camera col duo Silvia 
Chiesa – Maurizio Baglini e con Michael Flaksman, Robert Irvine e Maria Jose Pacheco; e per l’analisi 
musicale con il M° Alessandro Solbiati. Oltre all’attività concertistica dal 2006 affianca un’appassionata 
attività didattica con particolare attenzione alla tecnica pianistica. Ha insegnato pianoforte presso l’Istituto 
Musicale Guzzi di Lamezia Terme; Pratica e Lettura Pianistica presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
Arturo Toscanini di Ribera; pianoforte e tecnologie musicali presso il Liceo Musicale Paritario Dante Alighieri 
di Agrigento. Attualmente insegna pianoforte nella Scuola di Musica “G. Lo Nigro” di Bivona e presso 
l’Istituto Comprensivo Statale Don Milani di Palma di Montechiaro. 


