


Ringrazio:
Mia mamma e mio fratello per l'amore e l'appoggio che mi dimostrano ogni giorno.
Tutti i musicisti: Giulio, Roberta, Claudia, Elisa, Leonardo, Nicola, Renata e Claudio, 
per avermi dedicato il loro tempo e per avere eseguito i miei brani con passione e 
competenza. Un ringraziamento particolare va a Massimiliano Genot per la stima e 
l'amicizia che mi ha dimostrato in tutti questi anni di collaborazione.
Ringrazio inoltre: 
Alberto Macerata per la professionalità e l'infinita pazienza e Paolo Mottura per le 
bellissime foto scattate durante le registrazioni.
Questo lavoro è dedicato a mio papà che mi starà osservando da qualche parte, 
sorridendo...

Questo lavoro raccoglie il meglio della mia 
produzione in questi primi dieci anni di 
attività come compositore. Ogni brano 
rappresenta un percorso creativo che mi 
ha permesso di approfondire sempre 
meglio elementi tecnico-formali e di 
crearmi uno stile il più possibile personale 
che lasciasse però trasparire le numerose 
influenze acquisite negli anni (l'ascolto 
della musica di ogni genere è da sempre 
stata per me fonte d' ispirazione); 
rappresenta anche un percorso umano 
fatto di collaborazioni con musicisti e 
operatori culturali. Un punto di arrivo e 
nello stesso tempo di partenza per una 
nuova avventura...



01 THREE FACES per flauto e 3 microfoni
Composta tra Marzo e Aprile 2007 
Flauto: Roberta Nobile 
Il flauto si divide in tre ognuno dei quali con un suo ambiente, stile musicale e 
spazializzazione, per poi ritornare ad essere un unità alla fine del brano.
La versione per flauto solo (senza microfoni) è stata scelta dal Maestro Mario Ancillotti 
come pezzo d'obbligo per l'esame del suo corso di perfezionamento presso il 
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano nel 2009 e a lui dedicata.

02 KURUBI per violoncello e pianoforte                     
Composta tra Aprile e Novembre 2008 
Violoncello: Giulio Sanna e Pianoforte: Massimiliano Genot 
Una melodia modale, esposta dal violoncello all’inizio del brano, viene riproposta variata 
nella prima parte del brano e dilatata e armonizzata nella seconda; un ritmo formato da 
tre tempi presi dalla tradizione musicale del Senegal (Kurubi è il nome di uno di questi) è 
soggetto a permutazione per tutto il periodo per poi sfaldarsi gradualmente nella seconda 
parte della composizione.
2° classificato al “II Concorso internazionale di composizione musicale Parco San 
Rossore 2010”

03 RISVEGLIO per pianoforte: 
Composta tra Maggio e Novembre 2009
Pianoforte: Massimiliano Genot 
Tutto il materiale melodico, armonico e ritmico è ricavato dalle prime tre note della 
composizione (un suono di una sveglia o di campane in lontananza), l’inizio di un 
cammino verso la consapevolezza...
Scritta su richiesta di Eliana Grasso e a lei dedicata.
1° classificato al “II Concorso internazionale di composizione musicale Assisi Suono 
Sacro 2012”



04 TRASPARENZE per violoncello:
Composta tra Luglio e Agosto 2011
Violoncello: Giulio Sanna 
La composizione è un tema con variazioni con il tema principale, costruito su una scala 
modale di 9 suoni, esposto solo alla fine del brano. 
La versione originale per arpeggione da cui è stata ricavata la versione per violoncello è stata 
scritta su richiesta di Nicolas Deletaille e a lui dedicata.

05 LAUDA per pianoforte:
Composta tra Novembre 2012 e Gennaio 2013
Pianoforte: Massimiliano Genot 
Dopo una breve introduzione una lauda del '200 viene proposta interamente in maniera più 
“sfocata” armonicamente nella prima parte, con continui sbalzi dinamici e ritmici nella seconda, 
e finalmente esposta in modo riconoscibile nell’ultima parte.
Scritta su richiesta dell'Associazione Italia-Israele di Perugia. Dedicata a Massimiliano Genot.

06 PROMETTIMI per ensemble e voce recitante su testo di Tich Nath Han
Composta tra Maggio e Agosto 2014
Violino: Claudia La Carrubba, Viola: Elisa Golisano, Violoncello: Giulio Sanna, Flauto Ottavino 
Flauto Contralto: Roberta Nobile, Clarinetto: Leonardo Enrici Baion, Pianoforte: Massimiliano 
Genot, Percussioni: Nicola Campanella, Voce recitante: Renata Bolognesi, Direttore: Claudio 
Morbo 
La musica segue il bellissimo testo di Thic Nath Han più da un punto di vista metrico-ritmico 
che di significato creando un’ ambientazione idonea per una sua esposizione chiara e 
comunicativa.
Brano finalista al “Concorso internazionale di composizione Firenze per le culture di pace 
2014”



GIUSEPPE D'ANGELO
Studia pianoforte e armonia jazz privatamente con Riccardo Ruggeri, Aldo Mella, Paolo 
Birro ed Emanuele Cisi e segue i seminari estivi di Siena Jazz studiando con Franco 
D’Andrea, Enrico Pierannunzi, Tommaso Lama e Riccardo Zegna.
Frequenta un corso di arrangiamento e programmazione elettronica, sovvenzionato 
dalla comunità Europea tramite borsa di studio, presso la Scuola di Alto 
Perfezionamento di Saluzzo.
Successivamente studia composizione sotto la guida del M°Claudio Morbo, sostiene 
tutti gli esami intermedi e complementari presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Torino per poi diplomarsi presso il conservatorio “A.Buzzolla” di Adria.

Nel 97’ inizia la sua attività professionale in qualità di pianista, tastierista e arrangiatore 
in ambito jazz, pop e rock. Ha suonato in Italia e all'estero collaborando con musicisti di 
fama nazionale e internazionale, tra cui: Aldo Mella, Laura Conti, Deborah Jonson, Carl 
Verhayen, Massimo Camarca, Miky Bianco, Tony de Gruttola, Ivan Cattaneo, Stefano 
Lori, Luca Biggio…

Dal 2006 è attivo principalmente come compositore e insegnante.
Sue composizioni sono state eseguite nell’ambito di varie stagioni concertistiche tra 
cui:”Suona Italiano” a cura dell’Istituto Italiano di cultura di Marsiglia, “Festival di 
Bellagio”, “Festival fiati” a cura del Conservatorio G.Cantelli di Novara”, “Polincontri 
Classica” presso il Politecnico di Torino, “ Rivoli Musica”, ”I Pomeriggi Musicali” a cura 
del Teatro dal Verme di Milano, in occasione delle “Giornate della Memoria” a cura 
dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, presso l’Auditorium “Casa Guayasamin” in 
Equador, in occasione del 3° Incontro internazionale “Temp’ora” organizzato dal 
S.I.M.C. a Bordeaux in Francia e a Palazzo vecchio a Firenze nell’ambito del premio 
letterario e di composizione “Firenze per le culture di Pace”.



Sono state premiate nei seguenti concorsi:
“Concorso internazionale di composizione Parco San Rossore”(2° Premio)
“Concorso di composizione Festival Fiati”(1° Premio).
"Concorso di composizione Assisi Suono Sacro” ( 1° Premio).
"Concorso internazionale di composizione Firenze per le culture di pace” (brano 
finalista).
Una sua composizione per flauto solo è stata scelta dal M° Mario Ancillotti come pezzo 
d’obbligo per gli esami del suo corso di perfezionamento presso il conservatorio della 
Svizzera Italiana di Lugano.
Collabora con l ' associazione “Opera Futura” realizzando un'adattamento dell'”Otello” 
di Giuseppe Verdi andato in scena in diversi teatri francesi tra cui il Palazzo del Cinema 
di Cannes sotto la direzione del M° Massimo Taddia.
Sue composizioni sono pubblicate da: “ Casa Musicale Eco” e “Edizioni Musicali 
Sconfinarte”.
Insegna pianoforte jazz, armonia e composizione in scuole private,civiche e comunali.

Canale Youtube:
https://www.youtube.com/user/BEPi2ang72

https://www.youtube.com/user/BEPi2ang72
https://www.youtube.com/user/BEPi2ang72
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This album collects what I consider the 
best pieces I composed in the first ten 
years of my activity as composer. Each 
track represents a creative path that 
allowed me to investigate in depth 
technical and formal elements and to 
create a style as personal as possible; a 
path that suggest also the different 
influences I gained over the years 
(listening to music of any genre has 
always been a source of inspiration for 
me). This album represents also the 
human path made of collaborations with 
musicians and music organizers. It is a 
point of arrival and at the same time the 
departure for a new adventure...

Thanks to:
My mom and my brother for the love and support that they show me every day.
All the musicians: Giulio, Roberta, Claudia, Elisa, Leonardo, Nicola, Renata and 
Claudio who dedicated me their time and who performed my songs with passion and 
skill. Special thanks goes to Massimiliano Genot for the esteem and friendship that he 
has shown me in all these years of collaboration.
I also thank: Alberto Macerata for the professional and infinite patience and Paolo 
Mottura for the beautiful photos taken during the recordings.
This album is dedicated to my dad who is watching me from somewhere else 
smiling...



01 THREE FACES for Flute and 3 Microphones
Composed between March and April 2007.
Flute: Roberta Nobile
The flute sound divides into three microphones: each with its own reverb, equalization and 
ambient. Then, it returns to be a unit at the end of the song.
In 2009, the solo flute version of the piece (without microphones) was chosen by M.o Mario 
Ancillotti as one of the pieces requested for the examination of his master courses at the 
Lugano Conservatory in Switzerland and I dedicated this music to him.

02 KURUBI for Cello and Piano
Composed between April and November 2008.
Cello: Giulio Sanna, Piano: Massimiliano Genot
A modal melody, exposed by the cello at the beginning of the song, is repeatedly varied in the 
first part of the song and dilated and harmonized in the second. The rhythm, taken from the 
musical tradition of Senegal (Kurubi is the name of one of these), is subject to variations 
throughout the piece and then it gradually fades away in the second part of the composition.
Kurubi got the 2nd prize at the "II Concorso internazionale di composizione musicale Parco 
San Rossore 2010".

03 AWAKENING for Piano
Composed between May and November 2009.
Piano: Massimiliano Genot
All the melodic, harmonic and rhythmic material is derived from the first three notes of 
composition (a sound of an alarm clock or bells in the distance), the beginning of a journey 
towards consciousness...
It was commissioned by Eliana Grasso and dedicated to her.
The composition got the 1st prize at "II Concorso internazionale di composizione musicale 
Assisi Suono Sacro 2012"



04 TRANSPARENCY for Cello
Composed between July and August 2011.
Cello: Giulio Sanna
The composition is a theme with variations. The main theme is built on a modal scale of 9 
sounds revealed only at the end of the piece. The original version for was written for 
Arpeggione - from which the Cello version was made - was commissioned by Nicolas Deletaille 
and dedicated to him.

05 LAUDA for Piano
Composed between November 2012 and January 2013.
Piano: Massimiliano Genot
After a brief introduction, in the first part of the piece a Lauda of 13th Century is presented 
harmonically blurred, then with continuous dynamic and rhythmic changes in the second half 
and finally exposed clearly in the finale.
Commissioned by the Italian-Israel Association of Perugia.
Dedicated to Massimiliano Genot.

06 PROMISE ME for ensemble and voice reciting a Tich Nath Han's text
Composed between May and August 2014.
Violin: Claudia La Carrubba, Viola: Elisa Golisano, Cello: Giulio Sanna, Flute Recorder: 
Roberta Nobile, Clarinet: Leonardo Enrici Baion, Piano: Massimiliano Genot, Percussion: 
Nicola Campanella, Recitation Voice: Renata Bolognesi, Director: Claudio Morbo
The music follows Thic Nath Han's beautiful text more from a metrical-rhythmic point of view 
than the meaning thus creating a suitable setting for its clear and communicative exposure.
Selected at the final round of "Concorso internazionale di composizione Firenze per le culture 
di pace 2014".



GIUSEPPE D'ANGELO
He studied piano and jazz harmony privately with Riccardo Ruggeri, Aldo Mella, Paolo 
Birro and Emanuele Cisi and attended the summer classes of Siena Jazz with Franco 
D'Andrea, Enrico Pierannunzi, Tommaso Lama and Riccardo Zegna.
He attended classes of electronic music, arranging and programming, thanks to the 
financial awards of European community at the Scuola di Alto perfezionamento di 
Saluzzo.
After studying composition under the guidance of M.o Claudio Morbo, he got his master 
and doctorate at "G. Verdi" Conservatory in Turin and "A. Buzzolla" Conservatory in 
Adria.

In 1997 he begun his professional activity as a pianist, keyboardist and arranger or 
jazz, pop and rock music. He performed in Italy and abroad collaborating with 
renowned musicians including: Aldo Mella, Laura Conti, Deborah Jonson, Carl 
Verhayen, Massimo Camarca, Miky Bianco, Tony de Gruttola, Ivan Cattaneo, Stefano 
Lori, Luca Biggio...

Since 2006 he has been active mainly as a composer and a teacher.
His compositions have been performed in various concerts including: "Suono Italiano" 
at the Italian Cultural Institute of Marseille, "Bellagio Festival", " Fiati Festival" at the 
Conservatorio G.Cantelli in Novara, "Polincontri Classica" at the Politecnico in Torino, 
"Rivoli Musica", "Pomeriggi Musicali" at Teatro dal Verme in Milan, during the "Giornate 
della Memoria" by the Association Italy-Israel in Perugia, at the Auditorium "Casa 
Guayasamin" in Equador, on the occasion of the 3rd International Meeting "Temp'ora" 
organized by S.I.M.C. In Bordeaux (France) and at Palazzo Vecchio in Florence as part 
of the literary prize and composition "Firenze per le culture di Pace".



Giuseppe D'Angelo got prizes in the following competitions:
"I Concorso internazionale di composizione Parco San Rossore" (2nd Prize)
"Concorso di composizione Festival Fiati" (1st Prize).
"Concorso di composizione Assisi Suono Sacro" (1st Prize).
"Concorso internazionale di composizione Firenze per le culture di pace" (finalist 
piece).
His solo flute composition was chosen by M.o Mario Ancillotti as one of the pieces for 
his master classes at Conservatorio della Svizzera Italiana in Lugano (Switzerland).
He collaborates with the association "Opera Futura" by making an adaptation of 
Giuseppe Verdi's "Otello" for several French theaters including Palazzo del Cinema of 
Cannes under the direction of M ° Massimo Taddia.
His compositions are published by: "Casa Musicale Eco" and "Edizioni Musicali 
Sconfinarte".
He teaches jazz piano, harmony and composition in private, civic and municipal 
schools.

Youtube channel:
https://www.youtube.com/user/BEPi2ang72
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