
M° Fernando Ciaramella, violinista e violista. Sotto la guida del M° Paola Ferella, si diploma in 
violino presso il Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza e successivamente nella classe del
M° Cristiana Certo presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, consegue il diploma in
viola.
Si è perfezionato con il M° Maurizio Cadossi (Corso di Perfezionamento Musicale a Tizzano Val
Parma),  con  il  M°  Massimo  Paris  (Corsi  Internazionali  di  Interpretazione  e  Perfezionamento
Musicale a Cava de’ Tirreni), con il M° Raffaele Mallozzi (Corso Triennale di Alto Perfezionamento
a  Napoli)  e  con  il  M°  Alain  Meunier  (Accademia  Musicale  Chigiana  a  Siena);  inoltre,  ha
frequentato la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo.
In qualità di “alunno meritevole”, in svariate occasioni, si è esibito nell’Orchestra dell’Associazione
“Omaggio  a  Roma”,  dove  la  manifestazione  ha  vissuto  il  suo  apice  con  la  partecipazione
straordinaria del M° Uto Ughi.
Sia con il trio “Max Bruch”, di cui è stato fondatore, sia con il quartetto “A. Piazzolla”, si è esibito
in diverse città italiane (Siena, Matera, Napoli ecc.), riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti
di  pubblico  e  di  critica.  Ha  collaborato  con  svariate  orchestre,  tra  cui  ricordiamo:  l’Orchestra
Sinfonica “T.L. da Victoria”, l’Orchestra da Camera “Auditorium Concerto”, “La Nuova Polifonia”,
“La Nuova Scarlatti”, l'Orchestra filarmonica salernitana “Giuseppe Verdi”, l’Orchestra Sinfonica
Giovanile  di  Viterbo,  l’Orchestra  Internazionale  d’Italia,  ecc.  Ha  effettuato  tournee  in  Spagna,
Svizzera, Malesia, Thailandia, Cina e Macao. Attualmente è prima viola dell’Orchestra da Camera
di  Caserta.  Inoltre,  collabora  con  l'ensemble  barocco  “Le  Musiche  da  Camera”  dove  sta
approfondendo la prassi esecutiva dell'epoca e nel 2013 è uscito il CD 1700 “Si suona, a Napoli”
Concerti napoletani per tra versiere del XVIII secolo, prodotto dalla DYNAMIC.
In occasione della manifestazione “L’economia e la cultura casertana al centro del mondo”, si è
esibito  alla  presenza  degli  Ambasciatori  e/o  Ministri  Plenipotenziari  accreditati  presso  la
Repubblica Italiana, nonché dei Consoli Generali a Napoli di Argentina, Austria, Colombia, Corea,
Francia, Kazakistan, Panama, Perù, Polonia, Principato di Monaco, Russia, Stati Uniti d’America,
Svezia, Svizzera, Ucraina, Venezuela, alla presenza del Vicepresidente della Commissione Affari
Costituzionali  del  Parlamento  Europeo,  e  dei  Deputati  al  Parlamento  della  Repubblica  Italiana
appartenenti alle circoscrizioni della Regione Campania.
Ha effettuato registrazioni televisive per Rai e Mediaset.


