
PIANOFOR(T)EVER E ALTRE ST ORIE 
M° DIEGO SPITALERI 

 
iego Spitaleri, pianista e compositore ha iniziato 

l'attività concertistica nel 1979 ed ha all'attivo 

oltre 2.000 concerti nell'ambito italiano ed 

internazionale nonché partecipazioni a trasmissioni 

radiofoniche e televisive 

Nel febbraio 1992 ha prodotto il suo primo CD 

"Mediterranea Suite" pubblicato dalla Splasch Records.  

Si occupa di insegnamento di materie nell’ambito della 

musica jazz quali pianoforte jazz, armonia jazz e tecnica 

dell’improvvisazione, musica di insieme, sin dal 1984 

dapprima presso il Centro Django Reinhardt, 

successivamente presso l’associazione Musica Insieme e, a partire dal1996, presso la 

Fondazione The Brass Group. 

Nell'ambito del "TOP JAZZ 1992", indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz, 

si è classificato al 4° posto nella categoria "Miglior nuovo talento". 

Negli ultimi 25 anni ha allargato i propri orizzonti musicali contribuendo alla 

nascita di svariati progetti nel campo della musica gospel (Palermo Spiritual 

Ensemble), etnica (Folkage). e Sun 

Con i SUN che ha fondato nel 1995 con Alessandro Palacino (fiati) e Dario Sulis 

(percussioni e voce) ha operato sia nel campo della musica etnica (rielaborazione del 

repertorio della tradizione popolare siciliana) sia nel campo della musica colta tra cui  

spicca il progetto di rilettura delle sonate per clavicembalo di Alessandro Scarlatti 

commissionato dalla Fondazione Teatro 

Massimo di Palermo presentato in  

concerto nel  Novembre 2001, 

nell’ambito del Festival Scarlatti, e 

nella realizzazione del CD Scarlatti 

Rendering  che ha riscosso notevoli 

consensi da parte della critica musicale. 

Nel 2017 ha pubblicato il suo nuovo 

CD contenente alcune sue composizioni 

per pianoforte solo dal titolo 

"Pianofor(t)ever, è stato registrato con 

l'intenzione di fissare, come in una 

fotografia, quello che rappresenta 

l'attuale mondo musicale del pianista. 

Sin dall’inizio della sua attività artistica si è dedicato alla composizione sia 

singolarmente che il collaborazione con altri musicisti vantando un repertorio di oltre 

200 brani, alcuni dei quali  per spettacoli teatrali e di danza e per video.Ha all’attivo 

oltre 20 registrazioni discografiche sia a proprio nome che con i gruppi con cui ha  

collaborato nonché partecipazioni a numerose compilations 

.  

 

 

 

PROGRAMMA 
Con questo concerto di pianoforte solo Diego 

Spitaleri presenta alcune sue composizioni  per 

pianoforte solo  tratte dal  suo ultimo lavoro 

discografico  dal titolo "Pianofor(T)ever", pubblicato 

nel maggio 2017 
 

 ALL'IMPROVVISO (Spitaleri) 

 LANTERNE (Spitaleri) 

 ITACA (Spitaleri) 

 AUTUMN LEAVES (Kosma - Prevert) 

 ROSE - SI MARITAU ROSA 

(traditional/arrangiamento Spitaleri) 

 PIANOFOR(T)EVER (Spitaleri) 

 SUMERTIME (Gershwin) 

 THE SOUND OF SAND (Spitaleri) 

 LA DANZA DEL MARE (Spitaleri) 

Il programma del 

concerto sarà inoltre 

arricchito da arrangiamenti 

originali di noti brani della 

tradizione Jazzistica 

americana. 
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