
Paolo Manciameli, concertista affermato, inizia la carriera da giovanissimo in Italia e all’estero sia da 
solista che in gruppi da camera e orchestra riscuotendo ampi successi di pubblico e di critica (il 
mattino, Le figarò, La repubblica, Il Corriere della sera, L’Avvenire, il Roma, La Nuova Sardegna ecc).  
Diplomato con il massimo dei voti in chitarra classica presso il Conservatorio di Salerno, prosegue i 
suoi studi presso l’accademia internazionale “Santa Cecilia di Brescia”, l’istituto musicale “A. 
Benvenuti” di Conegliano Veneto, l’Accademia da camera di Belluno, l’Accdemia Musicale di Tivoli. 
Consegue successivamente la laurea di II Livello in Musica, Scienza e tecnologia de suono (indirizzo 
strumentale Chitarra) presso il Politecnico Scientia et Ars di Vibo Valentia con 110 e lode. 
Affina conoscenza, approfondimento musicale e tecnica interpretativa con studio infaticabile e 
appassionato sotto la magistrale guida dei maestri S. Grondona ed Elle Mondiello; approfondisce gli 
studi di composizione a Napoli con i maestri R. Saullo ed A. Iorio. 
Gli inviti come solista a festival internazionali ed eventi prestigiosi tra cui quelli a: Rassegna 
internazionale di Ravello “Villa Rufolo”, Accademia Chigiana, Rassegna Villa Campolieto Ercolano, 
Festival di Spoleto, Premio Calabria “Poesia e cultura”, Orchestra da camera di Belluno e Scarlatti di 
Napoli, Torneo Tim Sara Gozza (Spagna) , Concerti Villa Pignatelli Napoli , Centro Romano Della 
Chitarra, Rassegna Internazionale Italiana Musica da Camera -, le frequenti apparizioni alla Radio e Tv 
presso gli studi Rai ed emittenti regionali suonando con orchestre prestigiose e personaggi di fama 
internazionale ( G.M. Giulimi , K. Emerson , Goblin , S. Slaks , Iskra Menarini) hanno portato, al M° 
Paolo Manciameli , la reputazione di chitarrista dei più alti ranghi.  
Direttore dell’Accademia della Chitarra “Mauro Giuliani”, direttore artistico e promotore di festival 
nazionali ed internazionali, ideatore del festival canoro nazionale Microfono d’Oro, ha collaborato 
come esperto musicale e selezionatore con la scuola “Grande CET Mogol” e con importanti istituzioni 
concertistiche, Conservatori e Accademie, Università UTETL Ministero Istruzione Università e Ricerca. 
Numerosi sono i concerti che vedono impegnato l’artista negli ultimi anni presso importanti 
associazioni: Rotary, Lions e GOI. Attualmente è titolare della cattedra di chitarra presso le scuole 
statali ad indirizzo strumentale. 


