
Davide Sciacca 

Chitarra 



Ha conseguito il diploma in Chitarra con il massimo dei voti presso l’istituto musicale V. Bellini di 
Catania, perfezionandosi con il concertista romano Carlo Ambrosio. Completa gli studi conseguendo: 

< Istituto musicale V. Bellini di Caltanissetta>  
- Diploma accademico di II livello abilitante all'insegnamento dello strumento musicale (2010)  
- Diploma accademico di II livello in discipline musicali a indirizzo interpretativo-compositivo in 
Chitarra, 110/110 e lode (2012) 
-  Master di I livello in nuove Tecnologie applicate alla Musica (2013) 
 
<Conservatorio A. Scarlatti di Palermo> 
- Diploma accademico di II livello in Musica da Camera (2015)  
 
< Conservatorio Santa Cecilia di Roma> 
- Master di II livello in esecuzione ed interpretazione della musica contemporanea, 110/110 e lode 
(2016, sotto la guida del MºArturo Tallini). 
 
Ha seguito corsi di perfezionamento e d’interpretazione musicale con il pianista Andràs Schiff, i 
violinisti Augusto Vismara e Christophe Grube, l’oboista Stefano Vezzani, i chitarristi Giulio 
Tampalini, Aniello Desiderio, Giovanni Puddu, Costas Cotsiolis, Philippe Villa, Amanda Cook, 
Richard Jacobowsky, Linda Calzolaro e Nello Alessi. 
 
È risultato vincitore di primi premi in più di trenta competizioni Nazionali ed internazionali, come 
solista o camerista. È stato invitato a far parte della giuria di importanti concorsi nazionali ed 
internazionali di musica. Nel corso degli anni i compositori Andrea Amici, Laurent Boutros, Roberto 
Cipollina, Valentino Favoino, Adriano Giuliani, Francesco Santucci, Domenico Scaminante, Andrea 
Schiavo, Joe Schittino, Rosario Tomarchio, Giuseppe Torrisi e Salvatore Zappalà gli hanno dedicato 
composizioni originali. 

In ambito teatrale ha collaborato con Michele Placido, Guia Jelo, Alessandro Idonea, Turi Giordano, Ornella Giusto e altri importanti attori e registi.   
Ha accompagnato numerosi artisti locali come turnista e in rassegne quali "Sanremo Rock", "Star Sprint", "Tim Tour" e "Girofestival", ha altresì partecipato a 
diverse sessioni di registrazione in studio. Si è esibito per le emittenti televisive Sky, Made in Liverpool Tv, Tele D, Rei TV, Globus Television, BBC Radio, 
Rai Radio 1, London One Radio, Radio Classica, Fab Radio. Nel 2019 si è esibito presso il prestigioso “Cavern” di Liverpool. Collabora con i progetti 
artistici in Sicilia e nel 2019 è stato nominato responsabile cultura per il Consolato Italiano a Liverpool e collaboratore artistico dell’Istituto Musicale Pietro 
Vinci di Caltagirone.

Davide Sciacca - chitarrista



Ha al suo attivo numerosissimi concerti come chitarrista solista, in formazioni da camera e in qualità di solista con orchestra in teatri, associazioni culturali, 

università e comunità religiose: 

- Concerti in qualità di solista nell’ambito del “Tuscia International Guitar Festival” (2009) 

- Concerto in qualità di solista accompagnato dall’orchestra dell’Ersu di Catania (2009) 

- Concerti con il Ten Strings Duo alla presenza di Sua Maestà la Regina Elisabetta II e gli altri membri della Famiglia Reale Britannica (2016 e 2017) 

- Concerto in qualità di solista e in duo presso la Queens Library di New York City (2018) 

- Concerto in qualità di solista per la Ealing Guitar Society di Londra e la Liverpool Guitar Society (2018) 

- Concerti in in qualità di solista e in duo in Inghilterra, Galles e Scozia (2014-2020) 

 

 

 

 

Attualmente è impegnato in un progetto di ricerca in merito ai lavori chitarristici ispirati dai celebri temi belliniani presso il Royal Northern College of 

Music di Manchester, sotto la supervisione del compositore David Horne. Di prossima pubblicazione una serie di lavori discografici in merito. 

Parallelamente svolge un’intensa attività di promozione del repertorio contemporaneo per chitarra e live electronics scritto da compositori siciliani. Il 

progetto, denominato “Contemporary Recital – Sicilian Landscape”, è stato presentato in Italia e presso importanti istituzioni estere quali il Royal 

Birmingham Conservatoire, il RNCM, l’Università di Nottingham e la Manchester Metropolitan University.

Esperienze di insegnamento 

Da 2014 a presente - Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Caltanissetta (Docente di Chitarra)  
Da 2017 a presente - Istituto Musicale Pietro Vinci di Caltagirone (Docente di Chitarra) 
Da 2019 a presente - Liceo Musicale Giovanni Verga di Modica (Docente di Chitarra, Musica da camera e Storia della musica) 
 
 
Pubblicazioni 
 
CD  “Counter Irish Project” con il controtenore Riccardo Angelo Strano (Farelive, 2018)  
CD  “El Tango” con il flautista Domenico Testaì, (Da Vinci, 2019) 
CD  “LockDowning Street” progetto collettivo (2021) 
CD  “Works with Guitar” del compositore americano Victor Frost (TRP Music, 2021) 

EP  “ScouseLover” musiche per due chitarre ispirate ai Beatles (2021) 
EP  “Malinconia” musiche di V. Bellini con il soprano Sachika Ito (2022)



Contatti

Tel : +39 3203846632 (Whatsapp) 
 
Mail : sciacca.davide1@gmail.com 
 
FB : https://www.fb.com/DavideSciaccaGuitarist 
 
YouTube : https://www.youtube.com/c/DavideSciacca 
 
Spotify : Davide Sciacca on Spotify 
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