
 CANNILLO CATALDO 

CURRICULUM ARTISTICO 

    Dall’età di 6 ai 13 anni, ha cantato in un coro Folkloristico della città di Taranto ove risiedeva, 
partecipando a numerosi concerti, a 15 anni ha cominciato a studiare da autodidatta chitarra e 
pianoforte, suonando con un gruppo di amici e da solista, esibendosi in manifestazioni provinciali. 

•1990 Ha vinto una borsa di studio come cantante lirico in qualità di basso e, sino al ’94 ha cantato nel 
coro Polifonico-Liturgico Diocesano “Giovanni Paolo II” di Taranto; 

•Dal 1995 Trasferitosi a Torino, è stato un componente del coro dell’ “Accademia Corale Stefano 
Tempia” restandovi fino al ’99 

•Ha fatto esperienza come comparsa in alcune opere liriche al “Teatro Regio di Torino”, in film e soap 
opera (Cento vetrine) anche rivestendo piccoli ruoli di comprimariato; 

•Dal ’97 al ’98  Ha frequentato il I° anno di canto al Conservatorio di Musica di Piacenza e, dal ’98 al 
2001 ha continuato presso la Scuola Civica Musicale “Villa Simonetta” in Milano; 

•2002 Ha conseguito da privatista, la licenza di teoria solfeggio e dettato musicale, presso il 
“Conservatorio Statale di Musica” di Novara;  

•Ha frequentato varie scuole di recitazione come la “Stufano” di Mario Brusa e la O.D.S. (operatori 
doppiaggio e spettacolo) ed un’ Accademia di Musical in Torino “Gypsy”, esibendosi in vari spettacoli 
come attore-cantante e ballerino, inoltre si diletta anche ad imitare alcuni personaggi  dello spettacolo ed 
ha una certa dimestichezza per l’improvvisazione musico-vocale e per spettacoli da cabaret;   

•Da Settembre ’99 a Dicembre 2000    Ha cantato presso Il coro dell’  “As.Li.Co.” di Milano per poi 
continuare in Fondazioni Lirico Sinfoniche: 

•Giugno 2000     Fondazione Teatro “La Fenice” di Venezia (presso Pala Fenice); 

•Da Maggio a Luglio 2001     Fondazione Teatro “Carlo Felice” di Genova; 

•Dal 2001 al ’08     Fondazione “Teatro Regio” di Torino  

•Durante questi anni ha anche partecipato sempre come artista di coro in alcune produzione presso il 
Teatro “Coccia” di Novara e Trapani; 

•Dal 2007 è stabile nel coro della "Fondazione Teatro Petruzzelli" di Bari; 

• Ha cantato anche come solista in alcune Opere Liriche;  

•2008/’10 ha prestato servizio come animatore presso due villaggi turistici della Calabria;; 

•Primavera 2009  Si è esibito nel musical “Pinocchio” nel ruolo di Mangiafuoco, presso la compagnia 
“Arte in volo” sita in Bari, facendo varie mattinée e serate e riscuotendo un buon successo.    

•Estate 2009  Ha fondato la compagnia di varietà “ Sing Ballet Comic ” ed ha ideato uno spettacolo, 
cimentandosi nella regia, spaziando dal cabaret alla musica leggera, lirica, balletti e poesie, proponendola 
in locali e piazze ottenendo un gradito successo. 

•A Maggio 2015 ha debuttato in “Tutto a posto” commedia brillante molto apprezzata dal pubblico e 
dagli addetti al lavoro, scritta dal sottoscritto e da un altro attore e regista, replicato per varie serata.      

INTERESSI E HOBBIES 

•Sport: Body Building, ha frequentato corsi di Rock’n’Roll, balli caraibici e di pizzica; va in bici, fa 
footing e a volte gioca a calcio, si dedica alla lettura e naturalmente alla musica di vario genere e, come 
succitato  suona la chitarra e (pianoforte). 

LINGUE 

•Inglese 

RESIDENZA:  VIALE UNITA’ D’ITALIA N°41  (BA) 
CELL. 320-5608448 

E-MAIL: CANILO9@YAHOO.IT 
DATA E COMUNE DI NASCITA:10/11/1971- BARI; 

STATO CIVILE: CONIUGATO; TAGLIA: 46; 
ALTEZZA 1.70; PESO: KG. 64; OCCHI: MARRONI; 
CAPELLI: RICERCATI DA “CHI LI  HA VISTI ?” 

 



                                                                             

 


