
Giuseppe Maiorana, nasce a Vibo Valentia (VV) nel 1997; Studente presso il 
conservatorio di Vibo Valentia sotto la guida del maestro Vittorino Naso, concertista 
internazionale, docente e direttore del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia. Si è 
esibito in qualità di percussionista: 

• All'interno di varie stagioni concertistiche dell'associazione AMA Calabria, con 
l'ensemble di percussioni del conservatorio di Musica di Vibo Valentia; 

• Con L'orchestra di fiati del conservatorio di Musica di Vibo Valentia diretta dal 
Maestro Antonio La Torre; 

• Con la Brass ensemble del conservatorio di Musica di Vibo Valentia diretta dal 
Maestro Giuseppe Barletta. 

Ha partecipato a vari concorsi da solista tra cui: 

• "International drum percussion competition" vincendo il primo premio assoluto; 
• "Note in chiave" vincendo il primo premio assoluto. 
Ha studiato batteria presso l'accademia internazionale "Wizdom drumshed school 
italy" sotto la guida del maestro Massimo Russo, ha frequentato inoltre diverse master 
con maestri di fama internazionale, quali: Frederic Macarez (Orchestre de Paris), Pete 
Lockett (insegnante di tabla e ritmi indiani), Dom Famularo (insegnante di batteria), 
Damien Schmitt (insegnante di batteria), Gilson Silveira (insegnante di percussioni e 
ritmi brasiliani). Attualmente insegnante di batteria e percussioni presso "Accademia 
Musicale Medmea" Rosarno (RC). 
 
 
Egidio Palagano nasce a Policoro (MT) il 7 marzo 2000. Intraprende gli studi musicali 
all’ età di cinque anni presso l’Accademia Musicale “Gustav Mahler” di Trebisacce (CS) 
sotto la guida del M° Domenico Nicoletti, dove consegue i corsi Pre -Accademici con il 
M° Massimiliano Casuscelli.  
Attualmente frequenta il Triennio Accademico in Strumenti a Percussione presso il 
Conservatorio “Fausto Torrefranca” (VV) con a vertice il M° Vittorino Naso.  
Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali tra cui: 

• Nel 2011, Concorso Musicale Gustav Mahler (I° premio); 
• Nel 2014, VI Borsa di studio “Sofia Castagnaro” (I° premio); 
• Nel 2016, VIII Borsa di studio “Sofia Castagnaro” (I° premio); 
• Nel 2017, Concorso Internazionale “MusicAzioni” (I° premio); 
Si esibisce regolarmente come concertista e in formazioni da camera, tra cui “I Musici” 
dell’Accademia musicale Gustav Mahler. 
Inoltre, ha frequentato Masterclass di alto perfezionamento con artisti di caratura 
internazionale (Vittorino Naso, Gilson Silveira, Tullio De Piscopo). 
 


