MARCO DONATEO (chitarrista)
Donateo Marco nasce a Lecce nel 1985 e inizia il suo percorso musicale all’età di sette anni con il Maestro
Stefano Sergio Schiattone. A dieci anni intraprende il percorso di studi accademico presso il Conservatorio
“T. Schipa” di Lecce, diplomandosi brillantemente in chitarra classica nel 2007 sotto la guida del Maestro
Antonio Scarinzi.
Nel 2008 segue lo studio interpretativo e delle prassi esecutive dell’Ottocento, con un corso di Alto
Perfezionamento presso il Conservatorio “T.Schipa” di Lecce. Durante il medesimo corso segue masterclass
con Pavel Steidl, Jerome Correas, Mauro Righini e Mariana Sirbu, esibendosi sia da solista che in
formazione da camera, in un tour in Francia. Nel 2009 consegue la laurea di secondo livello in discipline
musicali presso lo stesso Conservatorio con il massimo del voti. Nel 2011 consegue un Master di Primo
Livello “Il Solista e Attività Concertistica” nell’Istituto dell’Alta Formazione Musicale e Artistica del
Conservatorio “N. Piccinni” di Bari con il massimo dei voti con lode, dove è stato ammesso al concerto
finale presso il castello di Sannicandro di Bari esibendosi in un concerto per chitarra e orchestra.
Nel 2015 si abilita all’Insegnamento di chitarra nelle scuole medie ad indirizzo musicale presso il
Conservatorio “N.Rota” di Monopoli con il massimo dei voti.
Negli anni è risultato vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali: il
Concorso Internazionale “Eurorchestra Lions” nel quale si è esibito con un concerto per chitarra e
orchestra; concorso internazionale di “esecuzione musicale” città di Massafra; “Euterpe” di Corato (BA);
“Città del Barocco” di Lecce; “Don Matteo Colucci” di Fasano; “Magnificat” di Lecce; “Premio Paisiello”
Lecce; “Premio città di Brindisi”; “Gran Premio europeo Mendelssohn Cup” di Taurisano (LE) e nel “Festival
Internazionale della chitarra” di Mottola (TA).
Si è specializzato seguendo importanti corsi di perfezionamento tenuti da illustri Maestri quali Oscar
Ghiglia, Sante Tursi, Umberto Cafagna, Nando di Modugno, Stefano Grondona, Carlo Barone, Marco
Carnicelli, Gabriella Lubello, Adrian Walter, Vito Nicola Paradiso; Adriano Del Sal, Leo Brawer e Marco
Tamayo.
Al suo attivo numerosi concerti per chitarra sola e formazione da camera.
Dal 2009 insegna presso le scuole secondarie di primo e secondo grado.
E’ docente di chitarra presso l’Associazione di Alta Cultura Musicale “W. A. Mozart” di Tricase.

