
La formazione artistico-musicale di Domenico Scordamaglia inizia all’età di 7 anni studiando 
pianoforte sotto la guida del maestro Massimiliano Ceraudo e successivamente, a 14 anni, arriva 
l’approccio da autodidatta al mondo della chitarra, maturando nel frattempo le prime esperienze in 
diverse formazioni locali.  
Ha partecipato a numerose masterclass e corsi di alto perfezionamento con maestri di fama 
internazionale del mondo chitarristico: Eduardo Isaac, Luigi Attademo, Vito Nicola Paradiso, 
Claudio Piastra, Giulio Tampalini, Angela Centola. Ha frequentato vari seminari didattici musicali 
con i maestri: Alessandra Mazza, Livio Luigi Bollani, Giovanni Podera, Silvia Poletti, Filippo Arlia. 
Vincitore di concorsi Nazionali ed Internazionali, quali il X concorso internazionale “Giovani 
musicisti”, ottenendo l’attestato di merito per le particolari capacità tecniche ed espressive, II 
concorso nazionale di musica “Magna Grecia” piazzandosi al I posto. 
Cultore della chitarra battente nel 2013 si esibisce in diretta negli studi di Rai 3 durante la 
trasmissione “Buongiorno regione” con il gruppo etno-jazz Na’im e nel 2017 durante la 
trasmissione “Mezzogiorno in famiglia” di Rai 2.  
Ha all’ attivo una proficua attività concertistica, tra cui l’esecuzione del “Concierto de Aranjuez” di 
Joaquín Rodrigo con l’Orchestra di fiati “Leonardo Vinci” di Roccabernarda (KR), Concerto di 
chitarra classica durante l’International Music Masterclass” nella sala congressi dell’ “Assinos 
Palace Hotel” di Giardini Naxos (ME), Recital di chitarra  nell’Abbazia florense di San Giovvanni in 
Fiore (CS). Si è esibito alla Seconda edizione “Lamezia Classica Festival” con il maestro Grazia Di 
Michele. Nel 2014 si esibisce con l’Ottetto di Clarinetti, Contrabasso e Chitarra sotto la direzione 
del maestro Vladimir Zubitsky a Santa Severina (KR). Il 15 gennaio del 2018 si esibisce in onore del 
Vice Primo Ministro dell’Uganda Moses Ali in visita istituzionale al governo italiano. 
Appassionato di canto corale e direzione di coro, dal 2014 è direttore artistico del Coro polifonico 
“Gaudemus” di Petilia Policastro, con il quale ha partecipato alla Masterclass in tecnica vocale, 
preparazione della partitura, canto gregoriano e concertazione sotto la guida del maestro Eduardo 
Franco Rondina. Si è esibito, in qualità di direttore, alla manifestazione di consegna della 
cittadinanza onoraria di Petilia Policastro al Consigliere di Stato Francesco Paolo Tronca.  
Coltiva la passione nell’ ambito della fonia, partecipando alla prestigiosa masterclass con Roberto 
Rossini. 
Dal 2015 è docente di chitarra classica e moderna presso la scuola di musica “Diapason” di Petilia 
Policastro e dal 2017 è anche docente dell’Istituto “Leonardo Vinci” di Roccabernarda. Inoltre 
lavora come sound engineer presso il Cabstudio Recording. 


