
FOR M ATO  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E  

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  Sperindeo Gianluigi 

Luogo e data di 
nascita 

 NAPOLI, 11/09/1968 

Indirizzo  VIA MAURO DE ROSA 12 CASORIA,80026,NAPOLI 

Codice fiscale  SPRGLG68P11F839W 

Telefono  33877934781 

E-mail  gianluigi.sperindeo@virgilio.it 

Nazionalità  Italiano 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Diploma di   Maturità Magistrale 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 G.Pascoli di Afragola 

Votazione   44/60 

   

Laureto in  Mandolino   

• Date (da – a)  1998 

Istituto 

Votazione   
 Conservatorio Cesare Pollini dI Padova  

10 e lode 

 

 

 

Laureto in  Mandolino   

• Date    1998 

Istituto 

 

 

Votazione 

 Conservatorio Cesare Pollini dI Padova  

 

 Chitarra   

2007 

 Istituto superiore di studi musicali.”Tchaikovsky” DI Nocera 
Terinese 

 

6,50 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Azienda   Scuola Media Statale . 

• Date (da – a)  09/2007- a tutt’oggi 

• Settore di attività  Chitarra 



• Ruolo  docente 

   

Curriculum artistico   
 

 Inizia lo studio della chitarra all’età di nove anni, dapprima privatamente 

e poi all’età di quattordici prosegue lo studio al Conservatorio di Napoli, 

San Pietro  a Maiella, con i Maestri Vincenzo di Benedetto e Stefano 

Cardi, interrompendolo allorquando si rende conto, grazie al Maestro 

Ugo Orlandi, di provare un grande interesse e fascino per il Mandolino e 

così, intraprende gli studi di questo strumento al Conservatorio Pollini di 

Padova conseguendo il diploma con il massimo dei voti e la lode. 

Successivamente riprende gli studi diplomandosi in chitarra sotto la 

guida del Maestro Antonio Saturno. 

Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento (Brescia, Ischia, 

Logrogno). 

Vincitore di concorsi e della borsa di studio "I Giovani nell'arte", ha 

diretto l'Orchestra Giovanile Napoletana e ha insegnato mandolino 

presso le scuole primarie e secondarie. 

Ha collaborato con gli Enti Lirici: S.Carlo di Napoli, il Maggio Musicale 

Fiorentino, il Teatro dell’Opera  e l'Orchestra Internazionale d'Italia in 

occasione di opere come il "Romeo e Giulietta" di Prokofief,  il 

"Siberia" di Umberto Giordano e ”Otello” di Verdi. 

Unitamente all'attività di direzione, che svolge con successo di critica e 

pubblico, tiene numerosi concerti da solista ed è in continuo contatto con 

Enti ed Associazioni. 

Ha partecipato a varie edizioni, organizzate dalla manifestazione 

"Grande Musica in Chiesa", in occasione del Natale, proponendo un 

raffinato excursus storico della canzone natalizia e tradizionale 

napoletana. 

Ha una consolidata attività concertistica internazionale tra Europa, Cina, 

Giappone e Stati Uniti, come solista e con numerose formazioni da 

camera ed orchestrali. 

Ha partecipato  al "Nanning Festival Intenational Folk Song Arts" in 

Cina, al  "Viva Napoli" a Zurigo e al prestigioso "Valletta  International 

Baroque Festival" a Malta,  dando modo di divulgare la poliedricità del 

mandolino classico napoletano che può spaziare, a seconda dell'evento, 

in un vasto repertorio che va dalla musica colta del ‘600-‘700 fino al 

‘900, alla musica tradizionale napoletana popolare e non. 

Ultima collaborazione col Maestro Giuseppe Ganzerli nella formazione 

mandolino e pianoforte “Gran Duo Vesuvius” che propone musiche della 

letteratura mandolinistica. 

E' docente di chitarra presso le scuole secondarie di 1° grado ad 

indirizzo musicale. 

 

 

   

  
 

 

 

 

   



 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

             PRIMA LINGUA 

 
 
Italiano 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di 

espressione orale 
 Eccellente 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di 
espressione orale 

 Sufficiente 

 
 
   

   

   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Appartenente alla categoria protetta (L.68/99) 

 

 

                                            Acconsento al trattamento dei miei dati personali, in                   

        conformità alla legge 675/96 
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