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Inizia il suo percorso studiando chitarra e composizione Jazz sotto la guida 
del maestro Lutte Berg. Entra in contatto con il mondo della musica classica 
studiando liuto rinascimentale e barocco presso il Conservatorio di musica 
‘Stanislao Giacomantonio’ di Cosenza sotto la guida del maestro Ugo Di 
Giovanni, collaborando con diverse formazioni e orchestre barocche come 
l’Ensemble di Musica Antica del Conservatorio di Cosenza, l’ensemble 
“Riflesso Armonico”, svolgendo attività di continuista, e con esse un’ attività 
concertistica in tutta Italia e vincendo diversi concorsi internazionali del 
settore. Parallelamente approfondisce lo studio della musica etnica, della voce, 
composizione e arrangiamento approcciandosi allo studio di strumenti come: 
l’oud arabo, il bouzouki irlandese, le percussioni, la chitarra-arpa, l’ocarina e 
il flauto dolce, mandolino, batteria, basso, tastiere, chitarra classica, acustica, 
elettrica e fretless. Partecipa a diverse produzioni discografiche come musicista, 
arrangiatore, compositore. Collabora con diverse compagnie teatrali, come 
Tolda 86’, Ba17, occupandosi di comporre e arrangiare le musiche, esibendosi presso il Teatro Rendano, 
il Teatro Morelli, il Piccolo di Castiglione, il Franz Teatro e altri. Prosegue i suoi studi diplomandosi 
in chitarra classica con il massimo dei voti, presso il Conservatorio ‘Tchaikovsky’ di Catanzaro, in 
chitarra classica e successivamente in Composizione. Si perfeziona in chitarra classica, seguendo 
diverse master annuali e nella composizione e orchestrazione sotto la guida del Maestro Gianluca 
Podio. Nel frattempo, vince diversi concorsi internazionali come chitarrista, e come compositore, tra 
i quali concorso internazionale di Composizione “Egidio Carella - Call for Scores”, ricevendo grandi 
apprezzamenti dal presidente di giuria Fabio Vacchi. Nel 2017 esce la sua prima produzione discografica 
da solista, come chitarrista compositore, dal nome “Mondi Interni” per l’etichetta Movimento Classical, 
alla quale collaborano il Maestro Giulio Tampalini, M°Roberto Noferini, M°Andrea Nocerino e M°Teresa 
Musacchio. Inizia una collaborazione stabile con Giulio Tampalini con il quale svolge diversi concerti 
in duo di chitarre, costituendo insieme a lui il ‘Duosfera’ ed esibendosi in importanti festival e rassegne 
in tutta Italia e all’estero. Nel 2019 il Duosfera incide il suo primo disco per la etichetta Movimento 
Classical. Nel 2019 trascrive per due chitarre il Concerto per chitarra e orchestra n.1 op. 99 di Mario 
Castelnuovo Tedesco su commissione del duo Saggese-Tampalini e per lo stesso duo trascrive per due 
chitarre l’Allegro Barbaro di Bela Bartok. Nel 2020 prende parte al Mediterraneo Radio Festival – Rai 
Radio 3 con il Duosfera in duo con Giulio Tampalini, eseguendo brani originali propri in diretta Rai 
Nazionale. Nel 2020 firma la colonna sonora del documentario dedicato alla comunità di Camini e 
alla cooperativa umanitaria Jungi Mundu. Compone in seguito il brano “The Edge of The Moon” per la 
chitarrista vietnamita Thu Le, che lo inserisce nel proprio repertorio eseguendolo in tournée in tutto il 
mondo. Il brano Motus viene eseguito ed interpretato da numerosi chitarristi a livello internazionale. 
Nel 2021 il suo brano per pianoforte solo “Segnali” viene inserito in repertorio concertistico da Giusy 
Caruso pianista interprète della SIMC e artista ricercatrice in Belgio (Conservatorio di Anversa, IPEM 
Università di Gand, Laboratoire de Musicologie-Università di Bruxelles). Sempre nel 2021 lo stesso 
brano “Segnali” viene proposto in una versione per pianoforte e batteria, con la partecipazione di 
Giuseppe Cacciola, primo percussionista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Nel 2021 tiene 
concerti per la Ambasciata Indonesiana e viene indiato dalla Regione Calabria come rappresentante 
di eccellenza calabrese nel mondo. Nel 2021 vengono pubblicate le partiture di diversi suoi brani 
per chitarra sola per le edizioni Berben-Curci. Sempre nel 2021 collabora con la compagnia teatrale 
BA17, scrivendo e interpretando le colonne sonore per lo spettacolo “L’amore che muove il sole”, in 
occasione del 700° anniversario di Dante, con rappresentazioni in numerosi teatri italiani, per la stessa 
compagnia compone ed esegue le colonne sonore dello spettacolo, “Ilios -La città brucia”. Svolge 
masterclass e corsi di perfezionamento come insegnante di chitarra, composizione, improvvisazione 
e arrangiamento, con studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra i suoi progetti didattici. 
É Endorser delle chitarre Salvador Cortez e LaBella corde.

DANIELE FABIO



MODULO DI ISCRIZIONE
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Data di Nascita

Indirizzo

E-mail

Telefono

Cod. Fiscale

Programma

Data Firma

Quota di iscrizione
€ 40,00

Quota uditore: compresa nella quota di iscrizione

Quota effettivo
€ 150,00

Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 sulla “Tutela dei dati personali” si dichiara che i dati forniti per 
l’iscrizione saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative al corso e che, ai sensi dell’art. 11 
della stessa legge il titolare dei dai ha diritto ad opporsi. Si autorizza per fini pubblicitari e propagandistici 
della manifestazione, per l’utilizzo di immagini, di riprese video e audio del sottoscritto.

( Firma del genitore se minorenne)

CAPComune

IBAN per iscrizione al corso:  Hello Music Academy Aps BANCA CREDITO 
COOPERATIVO MEDIOCRATI BCC-IBAN: IT15Z0706280580000000143515. 
Il modulo compilato e la ricevuta del pagamento dell’iscrizione vanno inviate 
all’indirizzo email hellomusicacri@gmail.com oppure direttamente dal sito 
www.hellomusicacademy.it/MASTERCLASS, allegando un documento 
d’identità. La quota del corso (€ 150,00) pagabile in tre soluzioni durante l’anno.
Le lezioni saranno svolte a cadenza mensile. 
Totale lezioni: 6 con eventuale saggio e consegna attestato. 
Per i soci in regola della Hello Music Academy APS nessuna iscrizione.



• Studio di brani originali per ensemble, dal carattere sia didattico formativo 
che concertistico.

• La melodia
• Il ritmo
• Dinamica e agogica
• Rudimenti di armonia
• Suonare insieme
• Guida all’ascolto e all’ascoltarsi
• Introduzione e pratica di composizione
• Introduzione e pratica su come arrangiare un brano
• Come creare semplici melodie
• Introduzione all’improvvisazione
• Consapevolezza di sè,  focusing, autosservazione, sviluppo e crescita 

attraverso la musica.

• Lo studio di tecniche particolari:
• Tecnica mano destra
• Tecnica mano sinistra
• Accompagnamento
• Chitarra solista
• Studio di brani originali per ensemble di chitarre
• Introduzione alla polifonia applicata sulla chitarra
• Esplorazione tecniche trasversali: utilizzo precussivo della chitarra, tapping, 

ricerche timbriche inusuali, e altro ancora.

Esempi di argomenti trattati in comune a tutti gli strumenti

Esempi di argomenti solo per chitarristi:

convenzionata con
il Conservatorio Statale 
“Fausto Torrefranca”

Vibo Valentia

Per tutte le info, visita il sito www.hellomusicacademy.it
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