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Partner ufficiale



Vincenzo Campagnoli nasce a Napoli il 26/01/1967 studia 
presso il conservatorio S.Pietro a Maiella di Napoli, si diploma 
in “OBOE- PERCUSSIONI e compimento di PIANOFORTE. 
Inizia subito a lavorare con l’orchestra A. Scarlatti di Napoli 
per i concerti del venerdì tenuti nell’auditorium della RAI 
in qualità di Oboe di fila, successivamente vince il concorso 
tenutosi al Teatro San Carlo di Napoli come Oboista lavorando 
per un lungo periodo in opere come: “Un ballo in maschera” 
(suonando il corno inglese nel “duetto” col soprano in 
palcoscenico), “Orfeo ed Euridice”, “L’ uccello di fuoco”, “La sagra della primavera”, “Tosca” e tante altre opere. 
Più tardi, prende parte al concerto al “Gonfalone di Roma” con l’orchestra “ I Fiati di Parma”, dopo qualche 
mese partecipa al concerto in mondovisione con l’orchestra da camera di Bologna con Josè Carreras. Nel 
frattempo lavora con le compagnie teatrali Italiane e partenopee più importanti, come la compagnia della 
RANCIA, con la quale orchestra due Musical quali: “Hello Dolly”, con Loretta Goggi e “A qualcuno piace caldo” 
con Rossana Casale, Giammarco Tognazzi e Alessandro Gassman. In quel periodo è chiamato dal Maestro 
Mario Merola per lavorare nello spettacolo televisivo “Fantastico” con Enrico Montesano e da quel momento 
ha seguito Merola per circa 12 anni in tutti i suoi concerti in Italia e all’estero. Subito dopo è chiamato dal 
Maestro Peppe Vessicchio per lavorare in spettacoli televisivi come “Trenta ore per la vita”, “Note di Natale”, 
“Viva Napoli”, “Un disco per l’estate”, “Bravo bravissimo”, “Festa in famiglia”, “Amici di Maria De filippi” “Italia’s 
Got Talent”, “Domenica in”, “Buona Domenica”, “Ti lascio una canzone”,  “Io canto”. In quel periodo è chiamato 
dalla Rai come polistrumentista per Liza Minnelli ospite in RAI. Per molti anni è membro dell’Orchestra del 
Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il 30 Maggio 2009 è polistrumentista nel concerto con Riccardo 
Cocciante all’Arena di Verona. È stato per cinque anni il Direttore stabile dell’ Orchestra del programma “Napoli 
prima e dopo” in onda in prima serata su RAI UNO. Negli anni successivi ha diretto l’orchestra per il programma 
“Mettiamoci all’opera” in onda su RAI UNO condotto da Pupo. Nell’Ottobre 2013 è Arrangiatore e direttore 
d’Orchestra nello spettacolo di Nino D’angelo, sotto la direzione artistica cameristica del Maestro Roberto 
de Simone “Memento Momento” tenutosi al Teatro San Carlo di Napoli. È stato Direttore d’Orchestra per la 
realizzazione del musicale per il programma “ Amici di Maria De Filippi” 2013. Ancora nell’anno 2013 entra nella 
scuola di “AMICI di Maria De Filippi” in qualità di insegnante vincendone l’edizione 2013/14 come docente di 
Deborah Iurato. Nel 2015 continua ad essere docente nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, oltre a tenere 
molti corsi e masterclass in giro per le accademie musicali in Italia. Alla fine del 2015 cura gli arrangiamenti e 
la direzione musicale per il disco di ORIETTA BERTI, per il suo 50° compleanno artistico. Nel 2016 è Direttore 
d’orchestra al “FESTIVAL DI SANREMO” dirigendo per la UNIVERSAL: CLEMENTINO e DOLCENERA. Nello stesso 
periodo è responsabile musicale per il Programma in onda su Canale 5 “PEQUENOS GIGANTES”. Nel 2016 riceve 
nella sala Protomoteca del Campidoglio Roma il premio di Stato tra le personalità Europee 2016 come direttore 
d’orchestra dell’anno! Nel febbraio 2017 dirige CLEMENTINO e MICHELE BRAVI al FESTIVAL DI SANREMO e 
dirige per Rai2 il programma “ IL NOSTRO TOTO’’. Attualmente è impegnato in tutte le accademie di canto 
d’ITALIA per MASTER CLASS di Canto Pop, canto scenico, Composizione e Musica d’insieme. Nel 2018 è stato 
membro della Commissione Artistica di AREA SANREMO, collaborando con il Direttore Artistico del Festival di 
Sanremo Claudio Baglioni. Nel giugno 2019 dirige al teatro Ariston di Sanremo la finale mondiale di Sanremo 
Junior. Attualmente opera come Musicista, Arrangiatore e Direttore d’Orchestra, Il Maestro Enzo Campagnoli 
collabora con grandi artisti e professionisti della Musica, molto importanti sono le sue collaborazioni con 
Serena Autieri, con la quale oltre ad accompagnarla al piano è anche il Direttore Musicale di molti dei suoi 
famosi spettacoli. Mentre con il Presidente “Uscente” della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
Maurizio Caridi, oltre a sviluppare assieme il progetto la Forza della Musica Italiana, sviluppano una serie di 
importanti masterclass per i giovani artisti italiani. Ultimamente ha rappresentato la sua Afragola e la sua 
Napoli al SENATO DELLA REPUBBLICA insieme a SERENA AUTIERI e MASSIMO RANIERI alla cerimonia tenutasi 
a Roma in occasione di un omaggio alla sua amata città, esibendosi di fronte alla Presidente del Senato Maria 
Elisabetta Alberti Casellati. Ultimamente ha diretto per la Universal Italia al 70° Festival di Sanremo Elettra 
Lamborghini. Nel 2021 cura la direzione artistica e arrangia 20 brani inediti per il cofanetto per i 55 anni di 
carriera di Orietta Berti dirigendola al festival di Sanremo. Presto comincerà un nuovo programma in onda 
tutte le settimane a partire da novembre. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022 ha diretto per la 
UNIVERSAL ITALIA Michele Bravi e Dargen D’Amico.

ENZO CAMPAGNOLI



MODULO DI ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Data di Nascita

Indirizzo

E-mail

Telefono

Cod. Fiscale

Programma

Data Firma

Quota di iscrizione
€ 20,00

Quota uditore: compresa nella quota di iscrizione.

Quota effettivo
€ 80,00

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 effettiva si può anche pagare al momento della registrazione  al 
corso. I soci Hello Music Academy in regola non pagheranno la quota di iscrizione. 
Numero chiuso sulla base dell’ordine di arrivo delle iscrizioni fino ad un massimo 
di n. 20 partecipanti.



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

Par tner  de l l ’ evento

convenzionata con
il Conservatorio Statale 
“Fausto Torrefranca”

Vibo Valentia

• 9:00 Registrazione partecipanti

• 9:30 Coffee break

• 10:00 Inizio corso full immersion

• 13:00 Pausa pranzo

• 14:30 2a parte full immersion

• 19:30 consegna attestati e saluti

PROGRAMMA
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