
1 di 4 

 

 
Paolo Di Nicola 
Cornamusa scozzese ed irlandese 
 

Nato a Roma il 17 / 03 / 1973 
Residente a Roma 
 

Cellulare: 380.5468091 
E-mail: lacornamusadipaolo@gmail.com 

 

Web: www.lacornamusadipaolo.it 

 

CURRICULUM MUSICALE 

STUDI 

Nato a Roma nel 1973, si dedica, sin dall’età di 5 anni allo studio del pianoforte prima con la 

Prof.ssa Gilda Giovanniello del conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, e poi con la 

Prof.ssa Grazia Barbanera, docente del Conservatorio di Roma “Santa Cecilia”. 

Un viaggio in Irlanda lo avvicina allo studio della musica tradizionale irlandese. In loco apprende la 

tecnica per suonare il bodhrán, antico “tamburo” celtico che “batte” e scandisce ogni melodia 

irlandese sin dall’antichità. 

Si avvicina, poi, alla Cornamusa Irlandese (Uilleann Pipes) ed inizia lo studio di questo strumento 

come autodidatta. 

L’interesse per la letteratura musicale irlandese si allarga, via via, a quello anglosassone. Il suono, 

ora forte ora malinconico della Cornamusa Scozzese, lo affascina a tal punto da cominciarne lo 

studio. Inizia così a suonare la Cornamusa Scozzese (Great Highland Bagpipes) sotto la guida dei 

tutor di Seumas MacNeill e Stuart Cassells del College of Piping di Glasgow (Scozia). 

A marzo 2012 partecipa alla World Online Piping & Drumming Competition, nelle categorie Slow 

Air e 6/8 March, classificandosi secondo ad entrambe le competizioni. 

 

 

 
  



2 di 4 

Agli inizi del 2012 entra a far parte della City of Rome Pipe Band sotto la guida del Maestro Alberto 

Massi e vi resta fino al 2016. 

Collabora stabilmente con la Ensemble Nomen come bagpiper in occasione dei concerti annuali 

dedicati al progetto Ali di Scorta (associazione ONLUS a sostegno dei genitori di bambini affetti da 

malattie oncologiche). 

PUBBLICAZIONI 

Nel dicembre 2012 collabora con il gruppo Hexperos per la realizzazione del loro nuovo album 

musicale “Lost in the Great Sea” con etichetta In the Morningside Records uscito nell’anno 2014. 

In via di completamento i lavori relativi alla pubblicazione del manuale “Il mio approccio allo 

studio della Cornamusa Scozzese”. 

Dopo un lungo periodo di ricerca, interviste ed attenta analisi storica nel 2019 inizia la stesura del 

suo libro dedicato al kilt e tutto ciò correlato con questo indumento tradizionale. 

CONCERTI  ED  USCITE (estratto) 

21 giugno 2007 - XIII edizione della manifestazione “Festa Europea della Musica”, Chiesa 

Luterana di Via Toscana (Roma). 

15 settembre 2007 - Concerto nella Basilica di S. Bernardino (L’Aquila). 

18 dicembre 2011 - Concerto “Note sotto l’albero” presso la Chiesa SS. Nome di Maria (Roma). 

22 giugno 2012 - Serata in musica presso la Collina del Barbagianni (Roma). 

13 ottobre 2012 - Concerto presso la sala Auditorium dell’Ospedale M.G. Vannini (Roma). 

20 novembre 2012 - Matinée musico-teatrale presso I.C.I. G. Parini di Ostia (Roma) con la regia 

di Simone Fioravanti. 

 

 

 
 

18 aprile 2013 - Shamrock night con il gruppo Myberries al locale Cross Roads (Roma). 

21 ottobre 2013 - Rappresentante italiano per l’International Uilleann Piping Day. 

22 ottobre 2013 - Intrattenimento live alla sede FAO di Roma per l’evento Hunger Run. 

16 maggio 2014 - Live dell'album “Lost in the Great Sea” degli Hexperos al locale InitRoma 

(Roma). 
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16 agosto 2014 - Matrimonio scozzese a Titignano (Orvieto - TR). 

 

 

21 dicembre 2014 - Concerto di Natale con la Filarmonica Vejanese (Vejano - VT). 

2 febbraio 2015 - Flashmob con la City of Rome Pipe Band al Centro Commerciale Roma Est. 

17 marzo 2015 - Concerto al Teatro Brancaccio di Roma con Hevia. 

17 aprile 2015 - Scots cèilidh presso Villa Wolkonsky (Roma), residenza dell'ambasciatore inglese 

(Cristopher Prentice). 

8 luglio 2015 - Concerto estivo Fairyland di Guidonia (Roma). 

30 luglio 2015 - Matrimonio di Jessica Latham e Ryan Brooks (Capri - NA). 

30 agosto 2015 - Concerto “sotto il Castello” di Vejano con la Filarmonica Vejanese (VT). 

17 aprile 2016 - Accoglienza del Clan Grant al Circolo Montecitorio (Roma). 

10 agosto 2016 - Matrimonio scoto-australiano al Borgo di Tragliata (Roma). 

30 novembre 2016 - Scots cèilidh presso Villa Wolkonsky (Roma), residenza dell'ambasciatore 

inglese (Jill Morris). 

 

 

 
 

23 giugno 2017 - Festa di compleanno Clan Campbell (Roma). 

5 dicembre 2018 - 125° anniversario del Babingtons Tea Room a Piazza di Spagna (Roma) alla 

presenza dell’ambasciatore inglese Jill Morris. 
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25 gennaio 2019 - Burn’s night al St. George’s British International School (Roma). 

 

 

 
 

 
 

27 maggio 2019 - Matrimonio scozzese a San Pietro in Montorio (Roma). 

22 giugno 2019 - Festa della musica a Lanuvio (Roma) con De Skatarz. 

 

 

 
 

Per contatti 380.5468091 o email  lacornamusadipaolo@gmail.com 

 

  


