
la direzione di importanti direttori (Lior Schambadal, Bruno Weinmeister, Ennio 
Morricone, Luis Bacalov) partecipando a tournèe e registrazioni. Ha tenuto 
diversi concerti in qualità di solista con orchestra (Concerto di Bruch, 
Concerto doppio di Bach, Sinfonia Concertante per violino e viola di Mozart, 
Concerto di Mendelsshon ecc), e numerosi concerti come camerista. Nel 
Giugno 2009 termina il corso triennale di Alto Perfezionamento presso l’ “Arts 
Academy” sotto la guida del M° M. Fiorentini. Si è perfezionato seguendo 
master con i Maestri B. Canino, B. Belkin, C. Rossi, F. Ayo, L. Ciulei, M. Fiorentini, 
A. Company (Quartetto di Fiesole), Gunter Pichler (Quartetto Alban Berg). 
Vince anche borse di studio (premio SIRMI) e una tournée in Cina con il M° Lior 
Schambadal, direttore dell’ orchestra “Berliner Symphoniker” (2007). Nel 2008 
ha partecipato al gemellaggio Italo-Americano, suonando in Duo con 
Angelo Miele nelle città di Norwalk e Watertown (Connecticut, USA) in 
occasione dell’ importante cerimonia del Memorial Day. E’ tra i fondatori del 
Quartetto MADA' S, con il quale vince diversi concorsi (1° Premio Assoluto e 
Vincitore Assoluto al “II Concorso ERATAI 2011” – S. Giovanni Rotondo, 1° 
premio al “XXI Concorso Internazionale – Città di Barletta”, Concorso 
Internazionale “Don Vincenzo Vitti”– 2° premio, 1° Premio Assoluto al XVII 
Concorso per giovani musicisti “Città di Camerino” ecc). Sempre con il 
Quartetto MADA’ S il 30 aprile 2011, in occasione delle celebrazioni del 1° 
maggio, si è esibito nella Sala dei Corazzieri al Quirinale, alla presenza del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
 

Angelo Miele ha iniziato lo studio della musica all'età di 3 anni sotto la guida 
del padre proseguendo successivamente con il M° M. Pitocco, con il quale si 
diploma in Fisarmonica all'età di 17 anni con il massimo dei voti e la lode 
presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Nel Marzo 2008 consegue il 
diploma accademico di II livello presso il conservatorio “L. Refice” di Frosinone 
nella classe del M° Adriano Ranieri con la votazione di 110 e lode. Ha studiato 
Pianoforte con gli insegnanti M. Leone, A. Rossi, M. Battista e con quest’ultimo 
nel 2002 si è diplomato presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso con 
il massimo dei voti, lode e menzione speciale. Si perfeziona nel corso della sua 
carriera fisarmonicistica con gli insegnanti C. Calista, M. Vayrynen, F. 
Deschamps, V. Semionov. Svolge una ricca attività concertistica con sempre 
maggiori consensi ed è vincitore assoluto di oltre 30 concorsi nazionali ed 
internazionali tra i quali: Rassegna Internazionale “Gorni Kramer” (2000), 
Premio “A. Volpi” (Loreto, 2005), XIII Concorso Luigi Nono in Venaria Reale 
(2009), I Festival Internazionale S. Cecilia (Conservatorio di Roma, 2010), 
Premio “S. Bizzarri” (2010). Si aggiudica per ben due volte il terzo premio al 59° 
e 60° Trophee Mondial de l'accordeon (CMA) svoltosi in Portogallo (2009) e in 
Spagna (2010), e riceve per due anni consecutivi il “Premio Collecorvino” 
come miglior italiano nell’ambito del Premio e concorso Internaz. “Città di 
Castelfidardo” (Ediz. 2009 e 2010). 
È docente di fisarmonica presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. 
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   A. Vivaldi             Concerto “La primavera” 
- Allegro 

      - Largo 
      - Allegro 

 

 
   A. Vivaldi             Concerto “L’estate” 

- Allegro 
      - Adagio 
      - Presto 

 

 

A. Piazzolla  Fuga y misterio 
 

 

 
  A. Piazzolla  Esqualo 
 
   
 

 

 

   

 



Maria Miele inizia lo studio della musica all'età di tre anni sotto la guida del 
padre, studiando fisarmonica e pianoforte. Si diploma presso il Conservatorio 
di Musica "L.Perosi" di Campobasso all'età di 16 anni con il M° M. Chiapperino 
con votazione 10 e lode. Ha seguito vari corsi come "Vacanze musicali al 
Terminillo" (edizione 2003),"Corso delle Arti e dei Saperi" S.Gemini (edizione 
2005,2006,2007,2008), "Stage di formazione orchestrale" Rocchetta al Volturno 
(edizione 2006) e masterclass con i Maestri G. Caramia, E.Dindo, B.Canino,  
L.Ciulei, M.Kliegel, A. Company (Quartetto di Fiesole – “Lucca Estate 2010” e 
“La musica da camera dal duo all’ottetto” presso il Conservatorio di Musica 
G. Puccini di La Spezia) e G.Pichler (Quartetto Alban Berg – Corso di 
Perfezionamento, Accademia Musicale Chigiana – anno 2011 ).Ha  vinto, 
inoltre, due borse di studio assegnate una nell’ambito della Rassegna 
Musicale  “Preludium- Crescere con la musica” (Sanremo Classico 2005), e 
l’altra nel corso di formazione orchestrale a San Gemini nell’ambito del 
Campus delle Arti dei Saperi (2006). Ha ottenuto il secondo posto nel 
Concorso "Musicatri" ad Atri e, sempre nello stesso,  il Premio Nazionale 
“Giovani Interpreti”. Collabora con l' Orchestra da camera "G. Tartini" dove 
ricopre il ruolo di primo violoncello, l' Orchestra Stabile della Regione Molise, l' 
Orchestra Roma 3 e fa parte dell'Orchestra Femminile del Mediterraneo 
diretta dalla prof.ssa A. De Angelis, esibendosi con quest'ultima per eventi 
importanti come i Giochi del Mediterraneo 2009 a Pescara e durante il 
convegno svolto dalla Principessa di Giordania Wijdan Al Hascemi a 
Montesilvano. Svolge regolari concerti con i suoi fratelli in formazione di trio ed 
è la violoncellista del quartetto MADA'S, formazione con cui nel 2009 ha 
debuttato nel Conservatorio di Amsterdam e nel 2010 al Festival 
Internazionale “Dino Ciani” a Stresa e con il quale vince diversi concorsi. 
Sempre con il quartetto MADA’S il 30 aprile 2011, in occasione delle 
celebrazioni del 1° maggio, si è esibita nella Sala dei Corazzieri al Quirinale, 
alla presenza del Presidente G. Napolitano. Attualmente è iscritta al I anno del 
Corso di Perfezionamento della classe di Violoncello del M° G. Sollima presso 
l’Accademia Nazionale di S. Cecilia. 
 
 
Alessandro Miele è nato a Campobasso nel 1985. Ha conseguito il diploma 
in Fisarmonica all' età di 18 anni con il massimo dei voti nel Conservatorio “U. 
Giordano” di Foggia sotto la guida del M° M. Pitocco,vincendo concorsi 
nazionali ed internazionali. Nel 1997 inizia lo studio del violino, diplomandosi  
nel 2005 con il massimo dei voti sotto la guida del M° De Secondi presso il 
Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. Nel 2007 consegue il Diploma 
accademico di II Livello con la votazione 110 e lode sotto la guida del M° L. 
Marziali. Collabora con numerose orchestre (l’ Orchestra Stabile della Regione 
Molise dove ricopre il ruolo di concertino, Roma 3 Orchestra, l' Orchestra 
Roma Sinfonietta, l' Orchestra Italiana del Cinema, l’ Orchestra Sinfonica dell’ 
Europa Unita, ed è la spalla dell' Orchestra d' Archi Molisana “G. Tartini”) sotto 


