
Pietro Paolo Dinapoli 
Nato a Venosa in Basilicata nel 1989, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode sotto la guida 
del Maestro Marco Salcito. Si è perfezionanto sotto la guida di Tilman Hoppstock presso la Musik 
Akademie fur Tonkunst a Darmstadt (DE). Qui ha avuto inoltre la possibilità di frequentare i 
laboratori di musica da camera e musica contemporanea tenuti dal professor Il Ryu Chung. 
Ha partecipato a masterclass con i Maestri Timo Korhonen, Oscar Ghiglia, Thomas Muller-Pering, 
Tilman Hoppstock, Rolf Lislevand, Bruno Battisti D’amario, Christopher Brandt, Olaf Van 
Gonnister, Piera Dadomo e Carlo Marchione, con il quale ha frequentato un corso di 
perfezionamento annuale.  
Il suo percorso artistico è incentrato sulla musica del ‘900 ed in particolare sulla musica 
contemporanea che lo ha portato a collaborare attivamente con vari compositori eseguendo 
spesso prime assolute. Molto attivo in ambito cameristico, vanta numerose collaborazioni con 
Ensamble e varie formazioni. Interessato ad esplorare varie forme di performance artistica, ha 
spesso collaborato con attori e con visual artist. 
Partecipa a diversi concorsi nazionali ed internazionali classificandosi sempre nei primi posti e 
vincendo in particolare i concorsi Euterpe, Eratai e Capitanata a San Giovanni Rotondo e l’ottavo 
concorso europeo Città di Matera, oltre a brillanti piazzamenti nei concorsi internazionali di Barletta 
e Napoli.  
Si è esibito in Italia e all’estero per conto di varie associazioni musicali quali la Tansillo di Venosa, 
la ZoneStudio di Ischitella,Syntonia di Roma,Nuova Diapason di Viesto, AVO, Setticlavium di 
Vasto. E’ stato invitato nel Giugno 2012 ad esibirsi al Museo Pietro Canonica in Roma, in 
occasione della festa europea della musica e si è esibito in occasione dei Tage fuer Neue Musik a 
Darmstadt nel febbraio 2015. 
Attualmente insegna presso alcune scuole di musica tedesche. Nel tempo libero coltiva la sua 
passione per i fumetti collaborando con il sito di critica www.lospaziobianco.it 


