
Giovane promessa del pianoforte Giuseppe Marco Daniele è nato nel Giugno del 2001. Ha iniziato 
lo studio del pianoforte alla Scuola media ad indirizzo musicale di Chiaravalle C.le (CZ) con il 

Maestro Fabio Falsetta. Nell’anno Accademico 2015/2016 entra nella classe di pianoforte del 

Maestro Giacomo Pellegrino al Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” e, attualmente 
frequenta il terzo anno del triennio Accademico.  
Nonostante la sua giovane età è già vincitore di numerosi concorsi pianistici Nazionali e 

Internazionali: Primo premio al 5° concorso “G. Martucci” di Sapri (2016); Primo premio al 

concorso Internazionale “Città di Airola” (2016); Primo premio al Luciano Luciani di Cosenza 

(2016); Primo premio al “O. Stillo” di Paola (2016); Primo premio assoluto alla sesta edizione del 

“G. Martucci” di Sapri (2017); Primo premio al concorso Europeo “Jacopo Napoli” a Cava de ’Tirreni 

(2017); Secondo premio al “Pietro Argento” di Gioia del Colle (2017); Primo premio alla prima 
edizione del concorso di Nocera Inferiore (2018); Primo premio al concorso Città di Baronissi 
(2018); Primo premio assoluto al concorso di Santa Maria del Cedro (2018); Secondo premio al 
concorso Euterpe di Corato. È stato finalista al prestigioso concorso San Teodoro a Napoli  
Si esibisce in concerti a livello nazionale presentando programmi di notevole difficoltà tra cui 
alcuni recital monografici dedicati al compositore ungherese F. Liszt.  
Nel Febbraio 2019 ha debuttato con l'orchestra RYCO nella prestigiosa Sala Scarlatti del 
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli eseguendo il Concerto in re maggiore di J. Haydn.  
Nell' Agosto dello stesso anno si esibisce con l'Orchestra "Incipit" a 1° Festival Musicale di Sessa 
Cilento (SA). 
Nell' ottobre del 2021 ha tenuto dei concerti in Spagna esibendosi per prestigiose Associazioni a 
Madrid e Léon.  
Ha partecipato alla prima incisione mondiale delle 7 Sonate per pianoforte di Alessandro Longo 
eseguendo la n. 5 in sol maggiore e pubblicate dalla nota Rivista musicale Amadeus nel mese di 
giugno 2019.                                                                                                      
Ha frequentato varie Masterclass con maestri di grande rilevanza internazionale, quali R. Giordano, 
A. Hintchev, M. Ferrati, J. Kanno, D. Rivera, L. Angert, P. Volpe, A. Pompa-Baldi. 


