
L’assegnazione del Premio Oscar alle musiche di Ennio Morricone per il Film “The Hateful Eigth” e  
di Nicola Piovani per “La Vita è Bella” è stata la consacrazione di Nello Salza quale “Tromba del 
Cinema Italiano” come la critica lo ha definito, per la sua trentennale attività che lo ha visto 
protagonista dei grandi e indimenticabili temi spesso per lui composti dai più celebri compositori 
del grande schermo. Dal 1984 ad oggi ha inciso oltre 400 Colonne Sonore come Prima Tromba 
solista con i Maestri E. Morricone, N. Piovani, A. Trovajoli, R. Ortolani, P. Piccioni, L. Bacalov, R. 
Pregadio, B. Conti, F. De Masi, F. Piersanti, S. Cipriani, A. North, R. Serio, A. Di Pofi, B. Zambrini, F. 
Carpi,, ricoprendo il ruolo di protagonista nelle partiture di films quali “La Vita è Bella”, “L’intervista”, 
“ La voce della Luna”, “ C’era una volta in America”, “La Leggenda del Pianista sull’ Oceano”, ”Nuovo 
Cinema Paradiso”, “La Famiglia”, “La Piovra”, “IL Postino”, ”Cuore”, “Pinocchio”, “Il Caimano”, “La 
Sindrome di Stendhal”, “Gli Intoccabili”, “Il Marchese del Grillo” e nell’ultimo capolavoro di Q. 
Tarantino firmato dalla penna di Ennio Morricone “The Hateful Eight”. Già Prima Tromba solista del 
Teatro dell’Opera di Roma, ha collaborato con diversi direttori di fama internazionale quali G.L. 
Gelmetti, F. Mannino, N. Santi, G. Ferro, G. Patanè, D. Oren, Y. Ahronovitch, G. Kuhn, J. Tate, J. 
Nelson, B. Bartoletti, G. Bertini, M. Armiliato, Z. Pesko, D. Renzetti, W. Humburg, G.L. Zampieri; 
precedentemente ha ricoperto lo stesso ruolo presso il Teatro S.Carlo di Napoli, l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra regionale Toscana e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI. Con l’Orchestra di S. Cecilia ha effettuato tournèe nei cinque Continenti sotto la guida di 
Direttori quali L. Bernstein, L. Maazel, G. Pretre, W. Sawallisch, D. Gatti, G. Sinopoli, C. Thielemann e 
vanta  numerose presenze presso prestigiose istituzioni quali Gran Teatro “La Fenice” di Venezia, 
Orchestra da Camere Italiana (Dir. S. Accardo), Orchestra Regionale Toscana, Orchestra “A. 
Toscanini” di Parma, Solisti Aquilani, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Unione Musicisti di Roma, 
AMIT- Accademia Musicale Italiana, Orchestra G. Cantelli, Orchestra Internazionale d’Italia, Teatro 
Massimo di Palermo, Orchestra Sinfonica di Roma. È stato più volte ospite in trasmissioni 
televisive RAI e sulle reti Mediaset ed ha inoltre, inciso diversi CD solistici spaziando dal repertorio 
classico alla canzone, alle colonne sonore. È vincitore di numerosi Concorsi presso le maggiori 
istituzioni musicali ed è vincitore di due Concorsi Nazionali per l’insegnamento nei Conservatori. 
Importanti sono le sue collaborazioni con artisti quali S. Accardo, U. Ughi, L. Pavarotti, J. Carreras, 
P. Domingo, K. Ricciarelli, A. Bocelli, D. Modugno, Mina, C. Baglioni, A. Stewart, Zucchero, M. Nava, 
M. Gazzè. Artista esclusivo e Testimonial YAMAHA, ha progettato e firmato due Modelli di Tromba 
(SIb e Do) su commissione della nota casa Giapponese. Nello Salza è nato a Sutri (VT), ha studiato 
presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma sotto la guida dei maestri Leonardo Nicosia e Biagio 
Bartiloro. 
Dopo gli studi classici di organo e pianoforte nei conservatori di Roma e Frosinone, Vincenzo 
Romano - Pianista/Tastierista, Arrangiatore, Compositore - ha sviluppato l'attività musicale in 
molteplici ambiti, da quelli classici a quelli cosiddetti "leggeri" e radiotelevisivi. Sin dai primi anni 
'80 è pianista su navi da crociera come anche pianista in prestigiose scuole di danza Classica. 
Oltre ai primi impegni come compositore per l'editrice musicale CAM, nello stesso periodo è stato 
frequentemente orchestrale aggiunto in istituzioni musicali come l'Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, Istituzione Sinfonica Abruzzese e Orchestra Regionale del Lazio anche 
sotto la direzione di Maestri come L. Bernstein e M. Rostropovich. Dal 1984, come 
tastierista/pianista, inizia un periodo intenso nelle principali emittenti radiotelevisive italiane 
partecipando stabilmente in trasmissioni televisive come "la Corrida", "Buona Domenica", "Uno 
Mattina", "Argento e Oro" e radiofoniche RAI "Le Piace la Radio?" e "Il Guastafeste" (in quest'ultima 
anche come direttore musicale). Tra gli anni '80 e '90 ha effettuato numerose tournée con 
personaggi della canzone italiana tra cui Rita Pavone ed Alan Sorrenti. Come compositore ed 
arrangiatore ha creato musiche di sonorizzazione per il circuito televisivo Fininvest, è stato autore 
delle musiche di vari spot pubblicitari e sigle televisive nonché arrangiatore ed autore di musiche in 
vari film anche di registi quali M. Monicelli e C. Chabrol. Dal 2002 è stato pianista di scena nel 
piccolo teatro della romanità "Il Puff" accompagnando "la voce di Roma" Lando Fiorini 
componendo anche le musiche di scena di tutti gli spettacoli realizzati sino alla sua scomparsa. 
Con Lando Fiorini e sotto la supervisione di A. Trovajoli, ha arrangiato per orchestra le musiche per 
il CD "Ti Presento Roma Mia", un importante lavoro sulla canzone romana che ha coinvolto, in 
duetti, personaggi come C. Baglioni, F. Califano, G. Proietti, L. Goggi e molti altri del panorama 



musicale della capitale. Attualmente è pianista e arrangiatore nei concerti del M° Nello Salza nel 
repertorio cinematografico col quale effettua numerose tournée in Italia e all'estero in varie 
formazioni che vanno dal duo sino all’ orchestra sinfonica con coro. 
Il 5 Ottobre 2010, Salvatore Casaluce, riceve a Varsavia dal M° ENNIO MORRICONE una lettera di 
apprezzamento artistico e musicale descrivendo le sue composizioni come un “prodotto musicale 
che dimostra il talento del suo esecutore” ...”la sua esecuzione dimostra l’aderenza alle tecniche 
chitarristiche contemporanee (nessuna esclusa). L’ascoltatore avrà modo di apprezzarlo come io 
l’ho apprezzato.”  Figlio d’arte, il padre Saverio, chitarrista, gli ha trasmesso la passione per la 
musica.  A 19 anni suona con il gruppo di musica popolare salentina OFFICINA ZOE’ e nel marzo 
del 2001 si esibisce a Los Angeles nella location di Sunset boulevard ad HOLLYWOOD per l’istituto 
di cultura ITALIA CINEMA. Tournée dal 2000 al 2001. Lavorerà̀ ancora nella musica popolare 
salentina con gli ARAKNE MEDITERRANEE ospite del prestigioso “Festival Internazional de Teatro 
Clàsico”di Almagro in Spagna, per l’istituto Italiano di cultura a Constantine in Algeria al teatro 
Zenith, per l’ambasciata italiana a Tel Aviv in Israele e a Tirana in Albania. Nel settembre del 2003, 
fonda con altri artisti la compagnia musico-teatrale COMPAGNIA DEL SOSPETTO che con lo 
spettacolo “Seguimi e fai silenzio” è stata impegnata in una tournée in vari teatri italiani tra i quali il 
Piccolo Re Di Roma, l’Auditorium Tor Vergat Roma, il Teatro Savoia Campobasso; la Corte 
Comunale Formia, Teatro Comunale San Vito Chetino.  Tra il 2004 e il 2005 ha 8 passaggi 
radiofonici su RADIO RAI UNO di 4 sue composizioni. Nel Settembre 2004 forma il gruppo jazz-
rock SEA SIDE con i quali è ospite nello stesso anno della manifestazione “LA NOTTE BIANCA “di 
Roma negli studi di CINECITTA’, nel 2008 del Teatro “B. Brecht” di Formia.  Nel 2005 entra nello 
staff dell’Orchestra Roma Sinfonietta diretta da ENNIO MORRICONE e NICOLA PIOVANI (oltre ad 
essi l’orchestra ha collaborato con Luis Bacalov, Quincy Jones, Roger Waters leader dei Pink Floyd, 
Michael Nyman, Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Anthony and the Johnson e tanti altri). Nel 2009 
suona nell’ Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia) di Roma con l’ORCHESTRA ROMA 
SINFONIETTA, diretta da NICOLA PIOVANI (premio Oscar per la “Vita è Bella” di Roberto Benigni). 
Con essi partecipa anche alla Prima rassegna internazionale della Musica per il Cinema al Teatro 
Politeama di Catanzaro, dove si sono esibiti anche ENNIO MORRICONE, RYUICHI SAKAMOTO e RIZ 
ORTOLANI. Ha lavorato con FRANCO PIERSANTI (Il commissario Montalbano, Lamerica, ecc.), 
nella rassegna “Quando la musica è Cinema” organizzata al TEATRO OLIMPICO di Roma 
dall’Accademia Filarmonica Romana, suonando in prima esecuzione assoluta “Nerone” per voce 
recitante e orchestra, scritta e messa in scena dal noto scrittore STEFANO BENNI e musicata da 
Franco Piersanti. Nella stessa rassegna suona con NICOLA PIOVANI. Oltre all’ orchestra Roma 
Sinfonietta ha suonato anche con l’orchestra I.c.o. Tito Schipa di Lecce.  Nel 2011 fonda il 
SALENTO CINEMA ENSEMBLE, una formazione di artisti-musicisti salentini che esplora 
l’interessante mondo della musica per il cinema affiancando la creazione di composizioni inedite. 
Con essi si esibisce in molti concerti nello spettacolo intitolato “Immagini Musicali”, che spesso 
ospita il noto trombettista NELLO SALZA consacrato come “la tromba del cinema italiano” per le 
oltre 400 colonne sonore incise come prima tromba solista per i grandi compositori Morricone, 
Piovani, Trovajoli, Bacalov, Piccioni, Piersanti, Ortolani e tanti altri.  Sempre con Salento Cinema 
Ensemble ha inciso il disco “GRIGIO VERDE” edito da RAI TRADE edizioni musicali e VIDEORADIO, 
prodotto da BEPPE ALEO.  Ha una laurea in Estetica e Psicologia della Musica. Tesi di laurea su 
Pat Metheny, dal quale ha ottenuto un’intervista pubblicata nella tesi. Ha scritto per la rivista di 
chitarre “Axe Magazine”. È impegnato nel suo nuovo progetto cantautoriale, una vecchia passione 
per la canzone, ripresa dopo molti anni.  Svolge una intensa attività didattica e concertistica.  
David Medina si diploma in Contrabbasso nel 2005 sotto la guida di Leonardo Colonna a Piacenza 
e si specializza ai corsi internazionali di Portogruaro con Ubaldo Fioravanti dal 2003 al 2005. Vince 
nel 2006 la borsa di studio del campus delle arti e dei saperi Ha collaborato con diverse Orchestre 
ed Ensemble da camera come l' Orchestra Filarmonica Italiana, orchestra Zanella di Piacenza, 
Nova Amadeus Chamber Orchestra, Romae Philarmonie Orchestra ,Ensemble XXI, Tuscia 
Operafestival, Orchestra sinfonica di Murcia, Filarmonici di Verona ed altre formazioni da camera 
tra cui l'Ensemble flamenco di Andrea Mercati e dal 2015 con il Nello Salza Ensemble.ed 
esibendosi anche all' estero in Spagna, Svizzera, Albania, Turchia, Kazakistan, Gran Bretagna, Cina 
e Guatemala. 



Ha studiato Basso elettrico, Contrabbasso jazz ed Armonia con Mario Guarini, Massimo Moriconi 
ed Andrea Avena Parallelamente all'attività̀ musicale svolge un'intensa attività̀ didattica sia come 
insegnante che come coordinatore in diverse scuole di musica della capitale  
 
Formazione: 
All’età di cinque anni Gianfranco Romano si approccia alla musica con il pianoforte. Nel 1977 
inizia a suonare la batteria da autodidatta, poi studiando con vari insegnanti, tra i quali Ettore 
Mancini, Fabrizio Sferra, Claudio Mastracci, Ellade Bandini, Lele Melotti, Dom Famularo; 
Contemporaneamente s’iscrive al Conservatorio Statale di Musica “L. Refice” di Frosinone 
frequentando il corso di contrabbasso per 5 anni; 
 
Tournee e collaborazioni:  
A. Morricone, T. Rivale, M. Modugno, R. Pregadio, R. Casale, P.Giorgio Farina, L.Tony, A. Satta 
Flores, G. Pettenati, N. Fidenco, F. Franchi, F. Bracardi, R. Pavone, L. Fiorini, Gipsy Moreno, ( 
chitarrista dei Gipsy King ); Dal 1996 al 1998 batterista/percss. col “Gruppo Italiano d’Ottoni”, con 
il quale suona in concerti e manifestazioni per il Teatro dell’Opera di Roma, l'Istituzione 
Universitaria Concerti, per l'Accademia di S. Cecilia, l'Accademia Musicale Italiana. Dal 1999 al 
2002 suona e collabora alla realizzazione dello spettacolo “Poesia in concerto”, rappresentazione 
teatrale di poesia e musica scritto, diretto e recitatodal M°Arnoldo Foà e dall’attore romano Pino 
Cormani. Dal 2005 al 2009 suona e collabora con Andrea Febo - Sanremo 2002 - (autore del 
brano vincitore del festival di Sanremo 2018 “Non mi avete fatto Niente” cantato da F. Moro ed E. 
Meta). Dal 2006 ad oggi suona e collabora con il “Nello Salza Ensemble“, tour in Cina, Thailandia, 
Grecia, Turchia, Kazakistan, Rep. Ceca, Albania, Romania, Princ. di Monaco, etc. suona e 
collabora con l'Ensemble Roma Sinfonietta, Orchestra da Camera Fiorentina, Orchestra Grecìa di 
Catanzaro, Orchestra Sinfonica Regionale del Lazio;Nuova Orchestra Amadeus; 
 
Discografia:  
“Disokkupato” (Andrea Febo), “La Canzone d?Italia”, “Fidenco, I Successi” (Nico Fidenco), 
“Serena” (Gilda Giuliani), “Dedicato a Roma” (duetti con Lando Fiorini, Venditti, Baglioni, 
Barbarossa, Britti, Tosca, Califano, Minghi, Autieri, arr. dei M°Armndo Trovajoli e Vincenzo 
Romano, “Musica dal Grande Schermo “(Live al Bargello con Nello Salza e l’Orchestra da Camera 
Fiorentina), “Melodic Trumpet” (Nello Salza Ensamble), “Una Tromba Intorno al Mondo” (Nello 
Salza Ensamble colonna sonora del documentario Onu “The Earth Our Home”); Diverse 
registrazioni per spot pubblicitari, sonorizzazioni di documentari, film, etc.  
 
Trasmissioni televisive:  
 “Argento e oro”, (condotta da L. Rispoli - Rai Due - 1989); “Domenica in” (con R. Pavone e T. 
Reno. - Rai Uno - 1996); “La notte delle Muse” (condotta da Pippo Baudo - Canale 5 - 1998); “Dolce 
Italia”, (2002 - da Piazza di Spagna in Roma per la tv Francese France 2 presentata da T. Cutugno 
e Laura Fabian); “Cinema italiano” (2003 per la tv francese France 2 dagli studi di Cinecittà in 
Roma)  
 
Attività didattiche: 
Dal 1997 ad Oggi: docente di musica (solfeggio e batteria) presso il Liceo Scientifico Statale “V. 
Volterra”; insegnante di batteria presso le scuole “+ EMME Positive Music School”, “Opus 
Musica”. Diverse collaborazioni con le scuole “Ciac Musica” e “Neuma” di Roma;  
 
Endorsment: 
Batterie “Tamburo” distribuite da Proel S.p.a. (www.tamburodrums.it ). Bacchette “Innovative 
Percussion”, piatti “Amedia Cymbals “, pelli “Attack “, Pad “Prologix”, distribuiti da Bomap 
(www.bomap.com); “PM Snare” (www.pmsnare.com); 


