
      Curriculum Vitae  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI:   

Mario Puglisi  

Nato a Catania il 13/12/1966 

Cantautore, pianista, attore 

 

FORMAZIONE: 

Gioco a fare il cantautore fin dall’età di 7 anni, strimpellando al pianoforte.  

A 12 anni studio il metodo De Piscopo per batteria che suonerò per una ventina d’anni in diversi gruppi.  

A 15 anni studio per qualche anno flauto traverso al conservatorio di Catania. Ma i grandi amori rimangono 

piano e batteria. Imparo a leggere e scrivere musica e mi iscrivo giovanissimo alla SIAE.    

Intanto a 16 anni il gioco diventa realtà quando partecipo al festival di Castrocaro Terme, classificandomi in 

finale con un mio brano.  

 

PRIME ESPERIENZE DISCOGRAFICHE E TELEVISIVE: 

- a 19 anni vinco il Festival della Canzone Siciliana condotto da Pippo Baudo (giuria Franco Battiato) 

- a 24 anni mi trasferisco a Roma dove incontro i produttori Lilly Greco Ed Ennio Melis,  i quali producono il 

mio primo singolo e mi portano in RCA dove firmo il mio primo contratto discografico.  

- a 26 anni partecipo ad un programma televisivo su RAI UNO presentato da Milly Carlucci.  Sfioro inoltre una 

partecipazione al Festival di Sanremo con un mio brano arrangiato da Ennio Morricone 

- Attraverso i due produttori suono intanto  con Renato Zero al teatro tenda "Bussola Domani" di Viareggio. 

Nel 2010 scrivo per Fabio Concato, Ana Flora, Francesca Alotta e altri interpreti meno conosciuti.  

Nel 2011 incido il mio primo Album “INSEGNAMI ANCORA”, oggi distribuito in tutte le piattaforme digitali.  

 

ESPERIENZE LIVE: 

Come ogni musicista ho fatto la “gavetta” suonando e cantando ovunque: nelle piazze, nei Capodanno, nei 

matrimoni e varie serate di intrattenimento.  

- Mi esibisco per una stagione nell'anfiteatro del Villaggio turistico (Ex)Valtur di Brucoli. 

-  A 25 anni circa, in diversi importanti locali di Forte dei Marmi e della Versilia, tra cui “Bussola Domani” 

 - Per 10 anni consecutivi suono in un prestigioso locale nei pressi di Siracusa. 

- Nel 2013  e nel 2014 suono su COSTA CROCIERE 

 

- Nel 2015 in Sardegna presso il Resort FORTE VILLAGE  

 

Per info contattare:     mariopuglisi@libero.it           Cell: 375 044 55 06 


