
BELLINGHIERI ANTONINO 

 

TITOLI ACCADEMICI 

- Ha conseguito il diploma di 

maturità presso l’istituto tecnico per 

geometra I.T.G.  “G. Minutoli” di 

Messina nell’anno scolastico 2010/2011 

con la votazione di 78/100. 

 

- Nell’anno accademico 2013/2014 

ha conseguito la laurea triennale di primo 

livello in tromba al conservatorio di 

musica “A. Corelli” di Messina con la votazione di 108/110 sotto la guida del 

M° Biagio Gangemi. 

 

- Nell’anno accademico 2015/2016 ha conseguito la laurea biennale specialistica 

di secondo livello in tromba al conservatorio di musica “A. Corelli” di Messina 

con la votazione di 108/110 sotto la guida del M° Biagio Gangemi. 

 

- Nell’anno accademico 2016/2017 viene ammesso ai corsi di perfezionamento 

di tromba presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma) sotto la 

guida del M° Andrea Lucchi (Prima Tromba dell’Orchestra Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia). 

 

- Nell’anno accademico 2017/2018 consegue il certificato dei 24 CFA, 

necessario e abilitante per poter accedere ai concorsi ministeriali indetti per 

acquisire i posti di docente di ruolo nella Scuola Secondaria di Primo e 

Secondo grado nelle Materie Musicali. 

 

- Durante l’anno accademico 2014/2015, vincitore di borsa di studio, partecipa 

al progetto Erasmus presso “istitut Superieur de Musique et de Pedagogie” 

IMEP di Namur (Belgio), sotto la guida e preparazione dei Professori Antoine 

Acquisto (prima tromba solo dell’Orchestre de l’Opéra Royal de wallonie) , 

Philippe Ranallo (seconda tromba dell’Orchestra Filarmonica di Liege) e 

Sebastien Lemaire (prima tromba dell’Orchestra Filarmonica di Liege). 

https://www.youtube.com/watch?v=H5fmtCn7HF0


 

MASTERCLASS, CAMPUS, CORSI 

- Ha frequentato varie masterclass di perfezionamento musicale tenute da 

maestri come:  

F. Tamiati, A. Lucchi, M. Pierobon, I. Buat, G. Cassone, Piero Michi, E. 

Giussani, Andrea Giuffredi, Michel Godard, Luciano De Luca, Andrea 

Tofanelli, German Asensi, F. Santucci e Ronald Romm. 

  

- il corso base “Nuova Didattica del Ritmo” percussioni e body percussion 

tenuto dalla Pro.ssa Maria Grazia Armaleo e il seminario tenuto dalla 

Dott.ssa  Katia La Paglia su “riconoscere e gestire gli stati d’animo che 

influenzano la prestazione musicale”. 

 

- Nell’anno accademico 2018/2019 viene ammesso al masterclass annuale in                

“Tecniche e repertori della Tromba” svolto presso l’istituto superiore di studi 

musicali O. Vecchi – A. Tonelli di Modena, sotto la guida del M° Andrea 

Tofanelli, incentrato sullo studio del linguaggio, del fraseggio e la pronuncia 

Jazz. 

 

 

IDONEITA’ ORCHESTRE 

Durante il corso degli anni ha ottenuto diversi consensi e IDONEITA’ nelle 

formazioni orchestrali, tra cui anche in quelle giovanili:  

- Orchestra Filarmonica Della Franciacorta 

 

- Orchestra sinfonica dell’ERSU di Messina  

 

- Orchestra Giovanile di Roma  

 

- Orchestra progetto Syrano di Catania 

 

- Orchestra Napolinova. 

 



ATTIVITA’ CONCERTISTICA E COLLABORAZIONI VARIE 

     Ha collaborato con :  

- il (Decimino di ottoni e percussioni) Olympic Brass (ME) 

 

- la Brass Band M. Randisi Santa Lucia del Mela (ME) 

 

- la Brass Band Syrano (CT).    

 

- Ha eseguito un concerto con un’ensemble di ottoni e percussioni, presso il 

Teatro antico di Taormina sotto la direzione del M° David Short.  

 

- Ha partecipato come allievo effettivo alla realizzazione del 1° Brass Academy 

tenutosi a San Marco d’Alunzio nell’anno 2017 (Messina), avendo il piacere di 

poter eseguire brani da solista accompagnato dalla Brass Band, diretta e curata 

dalla partecipazione del M° Lito Fontana. 

 

- Ha ricoperto il ruolo di prima tromba nella Banda giovanile ANBIMA Città 

di Messina.           

    

- Ha preso parte per la stagione concertistica nel 2014 alla ventesima edizione 

dell’Orchestra di fiati giovanile di Ripatransone, sotto la direzione del M° 

Lorenzo Della Fonte.         

     

- Ha partecipato al progetto di realizzazione dell’opera Elisir d’amore sotto la 

direzione del M° Orazio Baronello tenutosi a Rometta Marea (Messina), 

nell’estate 2014. 

 

- Ha avuto il piacere di far parte dell’organico dell’orchestra fiati del 

Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, con i solisti del Teatro Vincenzo 

Bellini di Catania, guidati dal Maestro Giovanni Ferrauto, in occasione dei 

festeggiamenti nella città di Noto che ha conferito la cittadinanza onoraria al 

Principe Alberto II di Monaco nel settembre 2016. 

 

 

 

 

 



 

- Ha Collaborato con l’Orchestra multietnica Ritmo Live di Messina, coordinata 

dalla Prof.ssa Maria Grazia Armaleo, esibendosi come Tromba solista, avendo 

l’esclusiva di aver eseguito come prima esecuzione assoluta il brano “Love 

Song”. 

 

- Ha lavorato presso l’ Orchestra Spettacolo Diego Zamboni con la quale ha 

avuto la possibilità di suonare in trasmissioni televisive locali del nord Italia e 

partecipare a manifestazioni ed eventi di rilievo in tour, per il nord, centro 

Italia e nella Svizzera italiana. 

 

- Ha partecipato alle fasi finali del 3° Music Indie Contest 2019, il Festival per 

artisti emergenti e musica inedita, tenutosi in Sicilia suddiviso in 3 tappe, con 

la formazione di Electroswing Nia and The Electroswinger.  

 

- Ha all’attivo vari concerti e apparizioni con le orchestre stabili, presenti all’ 

interno del Conservatorio A. Corelli di Messina:  

 

- l’Orchestra sinfonica diretta da Andrea Raffanini e Bruno Cinquegrani   

 

- l’ Orchestra fiati diretta da Lorenzo Della Fonte   

 

- la Corelli Jazz Orchestra diretta da Orazio Maugeri, Livio Minafra e Matteo 

Sabattini. 

 

- Ha collaborato e collabora attualmente con diverse formazioni strumentali da 

Camera, tra le quali, il Quintetto di Ottoni GELSA Brass Quintet con cui ha 

un’intensa attività concertistica, svolgendo concerti di particolare rilievo nel 

territorio messinese. 

 

- Ha collaborato e collabora attualmente come componente effettivo o aggiunto 

per sostituzioni live varie, con diverse band e orchestre di musica: leggera, da 

ballo, swing, pop, funky e musica latina.  

 

 

 



 

PREMI E CONCORSI 

Tra le varie partecipazioni e premi ricevuti ai concorsi ricordiamo:        

- la partecipazione alle fasi eliminatorie del Premio Nazionale delle Arti, tenutosi a    

Messina nell’anno 2013.                             

- Placido Mandanici Città di Barcellona Pozzo di Gotto anno 2006, 3° Concorso 

Musicale Nazionale per le scuole medie ad indirizzo musicale 2° PREMIO Cat.C1 

punti 91/100.                 

- Placido Mandanici Città di Barcellona Pozzo di Gotto anno 2017, 19° Concorso 

Musicale Nazionale 1° PREMIO Cat.G Fiati punti 95/100.                                      

- 5° Concorso Premio Borgo in Musica San Marco d’Alunzio (ME), 1° PREMIO 

cat. Solisti punti 95/100.                                      

- “1° Edizione del Concorso Nazionale di esecuzione musicale Premio Johannes 

Brahms” Giarre (CT) anno 2018, 2° PREMIO cat. Musica da Camera punti 94/100. 

 

 

INCISIONI E COMPOSIZIONI 

Ha preso parte all’incisione di brani inediti e originali per banda in occasione della 

registrazione:                

- del cd Armonie Del Tirreno, svoltasi presso l’Associazione Musicale e Corpo 

Bandistico S. Cecilia Città di Villafranca (ME) 

 - il cd Note di Banda tenutasi presso l’Associazione Culturale Musicale Corpo 

Bandistico Vincenzo Bellini S. Stefano Briga (ME) con la marcia Musica Musica e 

l’ associazione Culturale Musicale Banda di Salice (ME) con le marce Cavallucci 

Marini e Canzone Strumentale. 

 

- E’ inserito un lavoro di composizione di una Fuga, nella pubblicazione del fascicolo 

La Bottega di Composizione Analitica, venti canzonette polifoniche di allievi dell’ 

A.A. 2012/2013, raccolte e pubblicate dal Prof. Mario Musumeci.   



- Ha partecipato alla registrazione e incisione di sezione e soli di tromba nell’inedito 

O’Papà della band La Stanza della Nonna, disponibile sulle varie piattaforme 

digitali (Spotify), nel dicembre 2018. 

- Ha collaborato e collabora attivamente in qualità di musicista come, Tromba solista 

e di sezione, per l’ esecuzione di incisioni discografiche con la Olivato Dancesport 

Orchestra, con la quale ha preso parte alla realizzazione dei seguenti Album: 

Ballroom “Sophisticated”, Ballroom “Senz’Anima”, Latin “Feel the rhythm”, 

Latin “El Ritmo fatal”. 

 

 

INCARICO DI DOCENTE SCOLASTICO 

Durante l’anno scolastico 2018/2019 riceve l’incarico di supplenza mensile da 

svolgere da maggio fino al termine delle lezioni come insegnante di strumento 

principale (Tromba) classe di concorso AL55, presso il Liceo Musicale E. Ainis 

(Messina).  

 

APPARIZIONI TELEVISIVE 

- E’ stato invitato come ospite, in qualità di musicista per un esibizione in diretta 

live da solista, presso la televisione locale messinese Tele90, durante la 

trasmissione serale “Vai col Liscio”.  

 

- E’ stato ospite con l’Orchestra Diego Zamboni presso la trasmissione televisiva 

SuperTv, in provincia di Brescia. 

 

CONTATTI 

Mail: ninobellinghieri@hotmail.it 

Cellulare: 3497379305 

                                                                                                  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

art. 13 del D. lgs. 196/2003  

mailto:ninobellinghieri@hotmail.it


                                                            


