
 

carmelo colajanni - bio 

Diplomato in clarinetto e clarinetto jazz, con il massimo dei voti, presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“V. Bellini” di Catania e il Conservatorio di Stato “A.Scarlatti” di Palermo. Si è perfezionato presso 

l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, l’ Accademia Nazionale “Santa Cecilia” e con clarinettisti di fama 

internazionale. Nel mondo classico, si esibisce in qualità di solista, in formazioni cameristiche e orchestrali 

collaborando con diverse formazioni del panorama siciliano. 

 Ha vinto numerosi primi  premi e primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali.  

Parallelamente agli studi classici, si avvicina ad altri linguaggi musicali accostando il suo interesse alla World 

Music. Da qui inizia un percorso di ricerca e di studio della strumentazione a fiato legata all’ area 

Mediterranea che lo porta ad utilizzare il clarinetto e  strumenti appartenenti a culture diverse, in contesti 

pop e world.  

Ha collaborato in studio e live con alcuni dei più importanti artisti della canzone italiana: Roberto 

Vecchioni, Edoardo Bennato, Morgan, Davide Van De Sfroos e tanti altri. 

Nel 2010 è vincitore del premio World Music “Andrea Parodi” con la Compagnia Trìskele. Nel 2012 si 

occupa dell’arrangiamento di “Destini Coatti”, progetto discografico della cantautrice siciliana Roberta 

Gulisano. Nel 2013 prende parte in qualità di clarinettista, fiatista e arrangiatore al lavoro discografico di 

Francesca Incudine “Iettavuci” edito da Finisterre/Felmay (Top Ten Premio Loano 2014 e semifinalista 

Targhe Tenco 2014), progetto che conquisterà tantissimi plausi, premi e riconoscimenti dalla critica: il 

Premio della Critica, miglior testo e migliore musica alla 6° edizione del Premio World Music “Andrea 

Parodi”, primo premio al Concorso Nazionale “L’Artista che non c’era” di Milano (2014) , primo premio 

assoluto e miglior arrangiamento al concorso Botteghe d’Autore (2016) e il premio della critica e miglior 

performance al concorso “Premio InCanto” di Roma(2016).  

Nel 2015 si esibisce all’Horcynus Festival, come suonatore di duduk assieme all’ Orchestra d'archi 

Sinfonietta Messina in un concerto in memoria del genocidio del popolo armeno, davanti alla presenza 

dell’ambasciata armena in Italia. 

Nel 2018 è produttore, direttore artistico e polistrumentista del nuovo album di Francesca Incudine 

“Tarakè” (Isola Tobia Label) vincitore della Targa Tenco 2018 come miglior album in dialetto dell’anno. 

 Come musicista “da studio”, ha preso parte alle colonne sonore di,“Foemina Ridens”, “Vento di 

Tramontana”, “La Nave delle Spose” e “C’era una volta” per il Teatro Stabile di Catania, “L’Uomo, La Bestia 

e la Virtù” di Pirandello, per il Teatro Quirino di Roma, e nel film “I Cantastorie” per la regia di Gianpaolo 

Cugno e le musiche di Paolo Vivaldi.   

Numerosissime sono state le città, i teatri e i festival internazionali in cui si è esibito: Auditorium Parco della 

Musica di Roma, Headquarters dell’ Unesco di Parigi, Saison de Musique de Chambre de l’Université 

Antonine di Beirut, Beirut Chants Festival, Ehdenyat International Festival (Libano), Budapest, Karachi, 

Madrid, Teatro Ariston di Sanremo,  CasaSanremo(Festival della Canzone Italiana di Sanremo), Musicultura, 

European Jazz Expo di Cagliari, Teatro Comunale di Cagliari, Mundus Festival, CPM (Centro Professione 

Musica di Franco Mussida) di Milano, Teatro di Verdura di Palermo, per citarne alcuni.  

 


