Curriculum vitae di Alfonso Fiorelli
Diplomato in Pianoforte e Composizione presso il Conservatorio Gesualdo da Venosa
di Potenza e Strumentazione per Banda al Conservatorio San Pietro a Majella di
Napoli.
Inoltre, ha conseguito la laurea di II livello in Strumentazione per Banda al
Conservatorio di Napoli, discutendo una tesi su Giovanni Orsomando alla presenza
dei figli, tra cui Nicoletta Orsomando, nota presentatrice RAI, ricevendo per questo
anche un articolo sul “Mattino di Napoli”.
Ha studiato tra gli altri, con Stefano Cucci, maestro collaboratore e vice di E.
Morricone.
Dal 2001 è attivo come compositore e arrangiatore. Le sue composizioni e
arrangiamenti spaziano dalla musica classica al pop, dal rock al jazz ecc… Numerosi
suoi arrangiamenti di pezzi per organici scolastici, sono risultati vincitori di concorsi
nazionali.
All’attività di arrangiatore e compositore, affianca anche quella di pianista e direttore
d’orchestra e di coro.
Dal 2007 al 2016 è stato direttore stabile della Corale Santa Maria di Costantinopoli,
con cui nel maggio 2011 si classifica al primo posto al concorso “Arti scuola”, nella
sezione coro. Dal 2016 è direttore de “I Cantori di San Lorenzo” di Eboli.
Dal 2015 al 2016, ha inoltre diretto la banda dell’Associazione Nazionale Carabinieri
- Sezione di Napoli Est.
Ha seguito numerosi seminari sia per quanto riguardo il campo prettamente teoricocompositivo sia in quello della vocalità e direzione corale, con docenti quali: Stojan
Kuret, Steven Rosenhaus, Kenneth C. Collins, Egidio Pozzi, Silvana Noschese,
Antonella Tatulli, Davide Troìa, ecc.
Ha organizzato numerose manifestazioni anche di carattere nazionale, di cui è stato
direttore artistico.
È esperto di software di notazione musicale e di nuove tecnologie applicate alla
musica, avendo anche seguito alcuni seminari in proposito, tra cui quello con Marco
Stroppa nel 2005, docente dell’Ircam di Parigi.

Da Novembre 2017 è docente certificato nazionale di Finale Italia.
In qualità di pianista, collabora con vari organici, tra cui il coro della Facoltà di
Agraria dell’Università Federico II di Napoli, con il quale, tra le altre cose, si è
esibito a Ravello in presenza dell’onorevole Brunetta.
Accanto all’attività di direttore, arrangiatore e pianista, affianca quella di insegnante
di Pianoforte, solfeggio e armonia classica e moderna.

