
  

 

 

Calogero Cigno 

ha cominciato giovanissimo lo studio del pianoforte conseguendone 
il diploma nel 1995, con il massimo dei voti e la lode, presso l’istituto 
Musicale “V.Bellini” di Caltanissetta sotto la guida del M° E. Maida. 
Ha partecipato a vari concorsi ottenendo sempre ottimi risultati, 
classificandosi sempre tra i primi posti. Ha tenuto diversi concerti sia 
in qualità di solista che di musica da camera per le più importanti 
associazioni culturali e musicali (Amici della musica, Agimus, Orfeus, 
etc…). 
La sua ricerca di perfezione in campo musicale lo ha portato ha 
seguire i corsi dei più prestigiosi maestri dell’attuale panorama 
musicale internazionale. Ha seguito il seminario di interpretazione 
musicale (la TECNICA DI F. LISTZ e di F. CHOPIN) tenuto dal 
M° Piero Rattalino e nell’estate del 1994 e del 1995 ha seguito i 
Master Classes “CoriFestival” e “BassianoFestival” tenuti entrambi 
dal M° V. Balzani, partecipando brillantemente alle stagioni 
concertistiche svoltesi presso la città di Cori e Bassiano (Latina). 
Nel 1995 ha seguito il corso biennale di perfezionamento, tenuto dal 
M° V. Balzani presso l’accademia di Musica di Giardini Naxos. Nel 
2007 ha conseguito il Diploma di Didattica della Musica presso il 
conservatorio “V. Bellini” di Palermo. Nel giugno del 2009 ha 
conseguito il Diploma abilitante di secondo livello per la formazione 
dei docenti di strumento musicale presso l’istituto musicale “V. 
Bellini” di Caltanissetta. 
Attualmente svolge attività concertistica ed è titolare della cattedra di 
Pianoforte presso l’istituto comprensivo “N. Di Maria” di 
Sommatino, inoltre dal 2017/18 a tutt’oggi ha lavorato come 
“Docente Collaboratore” nei corsi PRE-AFAM presso Istituto 
Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta. In diversi concorsi artistici 
molti dei suoi alunni si sono distinti classificandosi tra i primi posti.   

 

 

 

   

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

   

 
   


