
Roberto Macrì, diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore sotto la 
guida del Maestro Giuseppe La Marca presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di 
Caltanissetta, si è successivamente specializzato in discipline musicali – Indirizzo Interpretativo- 
Compositivo con il massimo dei voti e la lode, in didattica strumentale, e ha inoltre proseguito gli 
studi pianistici con Sergio Perticaroli, a Roma e presso la “Schola Cantorum” di Parigi. 
Ha seguito corsi di perfezionamento pianistico tenuti da alcuni dei più importanti Maestri italiani 
(Ennio Pastorino e An Li Pang, Vincenzo Balzani, Nino Gardi, Lucia Passaglia, Bruno Canino) ed è 
stato premiato in numerosi concorsi pianistici. Nel Febbraio 2009 ha debuttato a Reggio Emilia 
nella stagione della Società del Casino eseguendo il 2° Concerto per pianoforte e orchestra di F. 
Liszt. 
Svolge un'intensa attività concertistica, che lo ha portato a esibirsi in numerose città italiane 
(Milano, Roma, Bologna, Verona, Torino, Genova, Reggio Emilia, Palermo, Catania, ecc), e all'estero 
(Stati Uniti, Colombia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Svizzera, Brasile, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Lussemburgo). 
Ha sviluppato un forte interesse per la musica Jazz, studiando dapprima autonomamente e in 
seguito frequentando i seminari e le lezioni di Barry Harris, Ramberto Ciammarughi, Stjepko Gut. 
Nel 2021 ha conseguito il diploma accademico di II livello in Pianoforte Jazz presso il 
Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. 
Interessatosi sin dalla tenera età alla musica elettronica, ha all'attivo numerosi progetti 
discografici, collaborando con importanti etichette del settore, e relativi alla sintesi sonora e al 
sound design. 
Nel 2018 ha conseguito con il massimo dei voti il Master Universitario di I Livello in Ingegneria del 
Suono e dello Spettacolo presso l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata. 
È docente titolare di pianoforte presso l'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “G. Verga” di 
Canicattì (AG).  
 


