
Curriculum Vitae di Pierluigi Mazzoni 

Organista e Direttore di coro. Si è diplomato in Organo, presso il Conservatorio “Nino Rota” di 

Monopoli, con il massimo dei voti, ha studiato sotto la guida dei maestri Giamìla Berrè e 

Margherita Sciddurlo, perfezionandosi con nomi illustri quali: A. Sacchetti, M. Imbruno, P. Plany, 

L. Ghielmi, F. Bressan, A. Voltolina e molti altri, anche per quanto concerne l’aspetto della musica 

sacra e liturgica, collaborando al fianco di alcuni importanti nomi quali Mons. Giuseppe Liberto 

(direttore emerito della Cappella Pontificia Sistina in Roma). È Organista presso la Basilica 

Cattedrale Maria SS. della Madia e fondatore, Organista titolare e Direttore artistico della Schola 

Cantorum ed Ensemble “Laudate Dominum” (Monopoli). Ha al suo attivo diverse partecipazioni 

presso organizzazioni corali, orchestrali ed istituzionali, quali la Schola Cantorum S. Cecilia in 

Monopoli diretta dal M° Giannicola D’Amico, la Schola Cantorum “Nicola Vitale” diretta dal M° 

Sebastiano Giotta, la Schola Cantorum “Maria SS. della Madia” diretta dal M° Francesco Muolo, la 

Corale “Jubilate” diretta dal M° Donato Totaro, l’Orchestra ICOM diretta dal M° Martino 

Palmitessa nonché numerose partecipazione come solista ed accompagnatore presso alcuni 

Conservatori italiani (tra questi il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila in alcuni progetti per la 

promozione della letteratura organistica novecentesca, in particolare sulla figura di P. Eben). È stato 

Direttore artistico dei Corsi di Alto perfezionamento organistico in collaborazione con l’Accademia 

organistica di Pistoia, ospitando artisti di chiara fama internazionale come Matteo Imbruno, Livia 

Mazzanti e tanti altri. Nel 2016 ha conseguito la laurea di II livello in organo solistico, con il 

massimo dei voti e la lode, presentando una tesi storica sul Michele Corona e la Tradizione 

musicale della Cattedrale di Monopoli. Nel 2016 costituisce l’Ensemble strumentale “Laudate 

Dominum”. Ha al suo attivo numerosi concerti in duo con i violinisti M° Antonella Cavallo, M° 

Luigi Marasciulo e con il trombettista M° Giuseppe Marseglia. Ha collaborato con l’Orchestra 

ICOM (diretta dal M° M. Palmitessa) per l’allestimento ed esecuzione in prima assoluta de “Il 

Dono del Cielo”, dramma sacro in due parti composto dallo stesso direttore, su testo p.P.M. Freda 

(1774). Svolge anche attività didattiche presso associazioni musicali e culturali pugliesi e presso il 

Seminario Diocesano di Conversano (BA). Attualmente svolge una intensa attività organistica 

liturgica e corale, nonché una importante produzione concertistica, curando sempre l’aspetto della 

personale formazione artistico-musicale.  

Percorso 

Sono un musicista professionista e concertista! Sono diplomato e laureato in Organo presso il 

Conservatorio, con valutazioni altissimo (110/110 con lode). Svolgo un'intensa attività concertistica 

in tutta la provincia e regione, ho tenuto concerti a Roma, Assisi, Pescara, ed in tantissime altre 

meravigliose zone italiane. Sono il direttore di una Schola Cantorum ed Ensemble e con essa svolgo 

una vasta attività artistica sia concertistica sia didattica.  

 

 

 


