
 

 
 
 
 
 
Emanuele Pappalardo ha studiato Composizione, Musica Corale e Direzione di Coro, Musica 
elettronica e Chitarra presso i Conservatori di ”S.Cecilia”(Roma) e ”Alfredo Casella”(L’Aquila).  Tra i 
suoi maestri diretti: Bruno Bettinelli, Boris Porena, Fausto Razzi (per la composizione),  Riccardo 
Bianchini, Michelangelo Lupone, Giorgio Nottoli (per la Musica Elettronica), Angelo Ferraro (per la 
chitarra), Giulio Flaminio Brunelli (per l’epistemologia). All'attività di compositore affianca interessi 
musicologici con particolare interesse per la produzione vocale tardo rinascimentale. E' autore di 
un testo analitico sul rapporto tra Poesia e Musica nel Madrigale tra Cinque e Seicento 
(Roma,1992).  
I suoi lavori sono stati eseguiti in quasi tutti i Paesi europei  e  Stati Uniti, Argentina, Canada, 
Brasile, Cina.  
 
Dal 1986 al 1998 ha collaborato con la RAI Radio-Tre e Radio-Due come programmista regista e 
autore testi. In particolare, per Radio Tre ha realizzato monografie su  compositori contemporanei: 
Luciano Berio, Luigi Nono, Bruno Bettinelli, Domenico Guaccero, Franco Donatoni, Fausto Razzi, 
Giacomo Manzoni, Azio Corghi, Boris Porena, Mauro Bortolotti,Franco Oppo, Enrico Correggia e 
trasmissioni della durata di sedici ore in diretta (nell’ambito del programma Antologia di Radio-tre) 
su Goffredo Petrassi, Diego Carpitella, Nino Pirrotta. Sempre nell’ambito di Antologia  ha avuto 
l’opportunità di  ’dialogare musicalmente’ con Toti Scialoja, Francesco Corrao,  Vittorio Foa, Mario 
Luzi, Domenico Rea, Joyce Lussu. 
 
E' stato ideatore, direttore artistico e organizzatore del Primo incontro di musica contemporanea 
tra Italia e Cina (Pechino,1996). 
 
Dal 1990 si interessa dei rapporti tra Musica Sacra e bisogni espressivi della musica del nostro 
tempo.  
 



Nel 1996 ha ideato e realizzato- insieme a Luigi Ceccarelli e Alessandro Cipriani -   il concerto  
Canto gregoriano e musica elettronica (eseguito ripetutamente  in Italia, Germania, Svezia) e nel 
2003- insieme a Roberto Doati e Paolo Pachini- il concerto  Sopra i monti degli aromi (su testi 
tratti dal Cantico dei cantici - eseguito a Roma nella basilica di S.Maria in Montesanto), in entrambi 
i progetti si realizza la possibilità di modulare realtà culturali e musicali molto distanti tra loro.   
Nel 1998 la Radio Vaticana gli ha commissionato un lavoro sulla figura di Maria nelle Sacre 
Scritture.  
Ha ideato e organizzato, in collaborazione con i programmi musicali della  Radio Vaticana, il Primo 
Convegno Internazionale su La creazione musicale dei bambini e degli adolescenti nell’era 
digitale, 2012 (con la dir. scientifica di Franҁois Delalande).  
 
Ha collaborato, in qualità di docente formatore, con il centro della Globalità dei linguaggi 
(fondato da Stefania Guerra Lisi e diretto da Gino Stefani) e il Centro di Ricerca e Sperimentazione 
Metaculturale (fondato e diretto da Boris Porena). 
 
Dal 1998 al 2005 ha svolto  interventi compositivi in realtà territoriali italiane coinvolgendo, in 
attività pedagogiche, didattiche, musicoterapiche e artistiche, cittadini e  gruppi di  disabili.  
 
Dal 2004 al 2006 è stato presidente della Sisni (Società Internazionale di Somato Noologia 
Integrale), fondata da G.Flaminio Brunelli   http:// www. edueda. net/index.php? title= Brunelli_ 
Giulio_Flaminio).   
 
Dal 2005 è impegnato nella sperimentazione del MIC, una metodologia che coniuga Movimento, 
Informatica e Composizione. 
 
Svolge intensa attività di formazione (anche con incarichi diretti del MIUR) rivolta a docenti di 
discipline musicali di scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dell’utilizzazione delle tecnologie 
digitali e della composizione nelle  attività didattiche curricolari. 
E’ autore di  saggi e articoli su tematiche riguardanti la composizione, l’analisi,  la pedagogia e la 
didattica musicale. 
 
Nel 2017 ha organizzato presso il Conservatorio ”O. Respighi” seminari di: Michel Imberty, 
Franҁois Delalande, Anna Rita Addessi, Mario Baroni, Ingrid Schoersher e, sempre nello stesso 
anno, ha avviato il progetto di ricerca Tecnologia e creatività musicale nella scuola primaria. I 
bambini compongono, narrano, analizzano e riflettono (a seguito di  una convenzione tra il 
Conservatorio ”O.Respighi” e l’I.C. ”G.Giuliano” di Latina. I risultati sono in corso di pubblicazione 
per i tipi di ETS,Pisa). 
 
Dal 2015 al 2017 è stato responsabile delle relazioni tra il Conservatorio ”O.Respighi” e le realtà 
formative del territorio e nel 2018 è stato vice direttore del Conservatorio. 
E’ titolare degli insegnamenti dell’area compositiva nel dipartimento di Didattica della musica. 



 


