
Luigi Sanzone comincia lo studio della chitarra classica all’età di 16 anni con il M° Lentini Antonino 
presso l’Associazione Musicale “W. A. Mozart”. 
All’età di 17 anni supera l’esame di ammissione al Conservatorio di Musica di Stato “V. Bellini” di 
Palermo in chitarra classica sotto la guida del M° Pirrello Salvatore con il quale consegue il 
Diploma (V.O.) col massimo dei voti. 
Ha fatto parte del Coro Lirico del Conservatorio “V. Bellini” di Palermo in qualità di Corista (Tenore) 
svolgendo vari concerti e partecipando alla “X Rassegna di Musica Corale Sacra” svoltasi ad 
Alessandria della Rocca (AG). 
Ha svolto numerosi concerti in formazioni cameristiche (duo, trio e quartetto di chitarra) in 
importanti centri culturali di Palermo quali: “Oratorio di Santa Cita”, “Oratorio dei Bianchi”, “Cantieri 
culturali della Zisa” e da solista all’evento “Mandrarossa Vineyard tour 2013” e nella stagione 
concertistica 2013 dal titolo “Musica d’Autunno” al Parco Archeologico “Baglio Anselmi” di 
Marsala (TP). 
Fa parte dell’organico dell’Orchestra a plettro del Conservatorio “V. Bellini” di Palermo curata dal 
M° Buzi Emanuele partecipando a numerose manifestazioni ed eventi, tra cui: “40°AEC 
CONGRESS” nella chiesa di Santa Maria in Valverde (PA), Palazzo delle Aquile (PA), al Teatro 
Biondo di Palermo, Museo Civico di Castelbuono (PA), nella “Cappella delle Dame” (PA), Villa 
Palagonia di Bagheria (PA), stagione concertistica 2017 organizzata da "Amici della musica" di 
Palermo presso il Teatro Politeama Garibaldi. 
Ha collaborato come Chitarrista al Teatro Massimo di Palermo per la rappresentazione di “Otello” 
di G. Verdi diretta dal M° Palumbo Renato (Stagione di Opere, Balletti e Concerti 2014).  
Ha suonato con l’Ensemble di strumenti antichi “Alessandro Scarlatti” in qualità di Liutista “Aci e 
Galatea HWV 49” di G. F. Haendel diretto dal M° Cartosio Piero. 
Su invito del M° Alessi Nello ha partecipato all'evento "Tiempo de Guitarras" (settembre 2018) 
suonando con l'orchestra di chitarre diretta dal M° Paradiso Vito Nicola. 
Attualmente si esibisce in duo (Chitarra-Pianoforte) col M° Campo Michele. 
Ha frequentato Masterclass di chitarra come allievo effettivo tenute da Maestri di fama 
internazionale quali: Alessi Nello, Ryzhkova Tatyana, Colone Angelo, De Vitis Andrea inoltre ha 
partecipato all'Italian Guitar Campus 2018 seguendo le lezioni dei Maestri Marchese Angelo, Tallini 
Arturo, Lepri Ferndando e Tamayo Marco. 

 
Michele Campo diplomato presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia in Pianoforte 
con Paolo Pollice e in Clavicembalo con Paolo Prevedello. Nel 2013 si laurea con il massimo dei 
voti e la lode con la tesi sperimentale “Il tocco pianistico fra storia e scienza” presso il Politecnico 
Internazionale “Scientia et Ars” di Vibo Valentia. Vincitore di numerosi concorsi pianistici Nazionali 
ed Europei si è esibito da solista anche con orchestra per diverse società concertistiche in diverse 
regioni d’Italia. Ha insegnato Pratica e Lettura Pianistica presso l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “A. Toscanini” di Ribera; pianoforte e tecnologie musicali presso il Liceo Musicale 
Paritario “D. Alighieri” di Agrigento. Attualmente insegna presso la Scuola di Musica “G. Lo Nigro” 
di Bivona e presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Palma di Montechiaro. 

 


