
CURRICULUNI VlTr\E ET STUDIORUI'l di PICCIALLI YIN-CENZO

PICCIALLI VINCENZO. nato a Barleita Ìl 6/9/1960 e residente a Tranì in Via dellc Tufare 39,'E

dal 071'12i1990. ce]1.1477E94899, indirizzo eruaiÌ: !i.cirlli!inccnzoA!l!À1L!!111, cod. fiscale

PCCVCN6OPO6A669U,

ISTRUZIO\E E FORNIAZIONE

. Diploma di matllrità scientifica clrnseguita plesso ìl Liceo Scientitìco 'C. Catìero" di

BarLetta nell'anno scolastico 1978,/Ì979.

Diploma di Alta Fomazionc Artistica e Musicale in Canto lirico conscguito presso il

Conservatorio di Musica ' Ll. Giordano" di Foggia il2?/09i 1985.

Laurca quaddennale al D.A.\{.S. (DÌsciplìne delle Afli, dclla Musica e dello Spcttacolo),

indiri//o musicologico. colÌseguila presso la Facoltà di Letlelc c Filosofia dell'Università

agli ShLdì di BologDa iÌ 05/07/1988 con tesi di laureai Lt1 Poetico musicale di llt{ebranlo

ESPERIENZÀ PROFESSIONALE ED -.T.RTISTICA

Doccnte titolar§.1e1la cettedm di \{usice (ex Educazionc Musicale) nelle scuole secondarie

di l" grado statali per,11 anni e prccisamente dall'anno scolastico 1979/1980 all'anno

scolastico 2020/2021, atlLÌalmenle in quiescerMa dal 0l/09/2021, prcstando sen'izio nclÌe

segucnti scuoÌe:

-scuola Sccondaria di I Grado ad indirizzo musicaLe "È. Fieramosca' di Barletta;

-Scuola Secondaria di I Grado "Ciovanni X)ùII" di BaÌletta;

-scuola Secondaria di I Crado ad indirizzo musicale "R. Dimiccoli 'di Barlelta;

-scuola Secondaria dì 1 Crado ad indirizzo musicale" R. N{onterisi" di Bisceglie;

-Scuola Secondaria di I Grado " tsattisti- Ferraris" di Bisceglie;

-scuola Secondiria di I Grado ad indiriTTo Ìnusicale "Rocca-Bovìo-Palumbo" di l-rani

(ultina scuola di servizio) ricoprendo in codesta scuola anche incarichi di coordinamento

didattico e di organizzÀzione del personale scolastico.

Già artista del coro dell'Ente Artistico TÈatro PelruzzelÌi di Bari (già Teatro di Tradizionc e

Fondazione lirico- sinlonica dal 2004) risulrendo idoneo all'audizione pubblica di a{ìsta del

coro del 28/12/1985 tenutasi prcsso codesto Ente artistico e partecipando a quasi tutte Ie

rappresentazioni concenisdche e lirico- sìnloniche delÌo stesso Teatrc dal 1986 aI 2007,

conrpreso le tourneè in Egitlo (Aida u e Piraùtirli nel 1987) e tù Btustle (Barbierc di



Sii,r'.q/id con la rcgia di Dario F'ò ncl 1989), e con la direzione dì presligiosi e iÌlusti direllorì

d orchestra (D. Oren. E- Pidò, C. Franci. ecc.) e noli re8isti (F. Zelfirelli, M- Bolognini, M.

Scaparo. D. Fò. ecc.).

Arrista del coro '.aggiunto" nella stagionc lirica estiva del 1991 dell Ente lirico autonono

del Teatro BeÌlini di Catania.

Atista .lel coro in diverse slagio stagioni liriche dei Tcatri di San Severc, Foggia, Barletta.

Cerignola e al Fcslival delÌa ValLe d'Ilda dì Manina Franca.

Artista del c(ìro dal 1986 nella corda di baritono in svadate Eppresentazioni lirichc c

conccfiistiche nelie seguenti opere musicali:,1irlrr, TrttiaLo, Rigoletta, Si lot1 Boccattegto,

Mdcbcth, Otello, 'li-ovcttore, Ur balb in nrschera dr C ycrdi', nnùùat, La Batutne, Tosca

di G. Puccinii r\b/ rr.r di V. BelLrni; 1/ rr:, An.hed Chenier, l edor.r di U. Gior.laùo;

Catotteriu rtLstìca,tt di P. N4ascagd: harbiere di Sìviglìa, CenerentoltL, illessd di Glaùt,

P.tik ,letse salen eÌle, Strlbat lldter di G. Rossirii Cdmat tlt C.Bizct:. Co.\ì Jàt1 tlttte, Le

o.ze di Figaro, ReqLLietn, Ktrìe, Dd|il( putilc,l. di \\i.A.Mozart; lrgeùio in Tauride dtN

Piccinr: Carnim burarra di C. Or11: 61oria di A.Vi!a1LÌi; 11 cappclla di Nglia di Fire1l.e,

t tltLt rimidì dì N Rota; e a diverse altre produzioni musicali in lonna concertistica e pcr

regisrazioni disco grafi ohe.

INIPEGl'O POLITICO E SOCI-A.LE

Componenle del direttivo dÈl Co tittrlL) di lolld Ba ett.t Pr.)vitlcia p svariali àrmi,

ricoprendo f incarico di SegretarÌo Am inislralivo, ho aderÌto allo slesso Comitato nel 1991

collaborando strcttamente- tra gli alt.i, con i compiantr sen. Domcnìco Bonaccino, dott.

Ca.1o Etrorc Borgia, don Luigi Filannino, avv. Antonio Di L€cce, inten'enendo attraverso

numerosi articoli di stampa, pctizioni popolari, propostc, isialrze rivolte al Prcsidente della

Repubblica on. Giorgio Napolitano, ai Prcsidenti del Consiglio dci Mi stri e ai Mìnistri

degli lntemi ncgÌi allni succedulesi, a svariati parlarnenteri del territorio c delle

Coùmissioni Alfari Costituzionali di Canìera e Senàto, al prcsidente della Regione Puglia

on. Vito Savino nel 1993. ai Sindaci del teÌailoiio negli anni '90 a lavore dell'istituz;onc

della Sesta Provincia Pugliese con capoluogo Barletta e risuhati poi dccisivi per f islittlzione

della P.ovincia policentdca di Barletta-Andria-Irani awenuta nel 2004, per l'indicazione

della sigla BT per la Provincia alvenuta nel 2006, per I'insediarrenlo della Prefemrm a

BaÌletta a!-venuta nel 2007, pe. Ìa stesura del ricoBo al TAR nel 2010 e successiBmente al

Consiglio di Stato per il dconoscimento nello Slatuto provinciale della Sede legale della

Provincia a Barlelta e per la dislocazione degli uffici periferici dello Stato nella stessa



Provincia (oltre ai Comandi provinciali delle lorze dell'ordine- Questura. Carabrnren e

Guardia dì Finanza- e alla Prcfcttura, anche Capitaneria di Porto- Comando provinciale dci

Vigili del Fuoco, Ufficio Scolastico Provincialc. N{otorizzazione Civile, Dirczione ed

Ispetloraro provlnciale del lavoro. Uffici hnanziari delle Entrate e de1 Temlodo, ecc.).

Sono intenenuto in un pubblioo dibattito t.nutosi il 10/01/2010 al Circolo U one di

Barlerta, nonché attraverso nunerÒsi articoli di stampa, arìche a timtura nazionalc, e

attraveISo istanze rìvolte ai vertici di Rele l-erroviaria Italiana sulL'argomcnto Z'4lad

\,ebcità BAN - ROMA on ignori la n.rsù1|Proflrcldl ' sulle fcrmate di lutti ilreni ad Alta

Velocità sia sulla diretlrice adrialica che su quelÌa tirreno-adrìatica nella stazione di Barletla

e su di\.ersi alti aryomenti con proposte per il nostro teritorio e la cirlà di Barletta in

particolare riguardnnti, lra I'altro, la !alorizzazione. anche in àmbilo cultLìrale-turistico-

ambientale. della Ìinea lèrroviaria Barletta-Spinazzola. l'istituzione di una lermata

le|roviaria alÌ'altezza dell'ospedale 'R. Dimiccoli" di Barletta, il nuovo Piano Urbanistico

Generale (P.U.G.) di Barlella. f istituzione di un sistema di trasporto metropolitano di

superficie ecologìco su rotaia per Barletld in rete con Andria e Trani e l'istituzione di un

poÌo unìr,ersitario policentrico nclla Sesla Provincia Pugliese.

PUBBLICAZIONI

Ho pLrbblicaio ncÌ Maggio 1989 dLLe voluùri di musicologia (casa editrice Rotas di Barlctta):

- Poelica e drte itl Pizzeui,

I qM tra pezzi sacri di l/erdi;

nonché dìvcrsi anicoli di critica mus;cale e di spettacolo.

LINGUE

Italiano: madrelingua

Inglese: base

. Micrcsoft: bas§

' Sport

. Viaggi

26/01t202)

CONIPETENZE DIGITALI

HOBBY

Vincenzo Piccialli
Firma autogala sostnuita a mezo stampè

aisensi dell an l- conrma 2 del D.LSS. n.39/1993
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