Davide Macchiarulo è un tastierista di Milano, nato il 2 Aprile 1971. Inizia a studiare
il pianoforte all’età di 10 anni, subito dimostra interesse e si appassiona, tanto che a
soli 20 anni inizia la sua esperienza in vari progetti e collaborazioni concertistiche.
Inizia ad avvicinarsi al Jazz, Funk, Pop Fusion e alle tastiere elettroniche.
Studia Pianoforte Classico Teoria e Solfeggio Approfondisce lo studio della musica
Jazz presso la Civica di Musica di Corsico e frequenta il corso di Canto Moderno.
Ottiene "Cubase Pro 8 Producer " Certificato computer music riconosciuto
direttamente dalle case produttrici del software. È impegnato come Music
Composer indipendente nello scrivere colonne sonore complete e musiche ad hoc
su commissione. È docente di pianoforte a indirizzo moderno/Jazz e Computer
music & project studio. Dal 2006 al 2009 collabora con la Civica di Corsico Come
Pianista Accompagnatore dal 2009 ad oggi Lavora in pianta stabile con la Civica di
Corsico Tiene il corso di Pianoforte/ tastiera a indirizzo Moderno e il corso di
computer music.
Ha in attivo numerose collaborazioni artistiche come solista e concertista.
Blue Note trio acustic, GMG Barcellona La Sagrada Familia Cathdral festa degli
Italiani con la presenza del Card. Dionigi Tettamanzi.
Madrid Chiesa di S. Juan de la cruz, Cracovia Concerto Animazione della S. Messa per
gli italiani campo sportivo di Wieliczka, Santuario della Divina Misericordia Cracovia
Plac Wolnica – Cracovia
Partecipa come pianista/tastierista alla realizzazione dell’album di Emanuele de
Francesco “In Quieta Mente” pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio e distribuito
sul territorio nazionale/internazionale da Self/Pirames.
Ad oggi, successivamente ai live di presentazione e promozione dell’album, suona e
collabora con Emanuele de Francesco come pianista/tastierista in vari contesti live,
studio, radio e tv.
2011 A partecipato come pianista/tastierista alla realizzazione dell’album del gruppo
Shekinah “Basterà una voce” successivamente ai live è il pianista ufficiale, nel 2015
Partecipa alla realizzazione dell’album “Leggero sorriso di grazia”.
Nel 2015 il brano di musica classica “Risveglio del piccolo fauno nella tempesta”
composto assieme a Emanuele de Francesco ed eseguito dalle concertiste Chiara
Brusa, Antonietta Incardona e Marlise Goidanich, viene pubblicato e distribuito da
TOP RECORDS nel disco “Evolve”.
Nel 2016 compone il brano per Pianoforte, Violoncello, flauto. “Silenzio”
eseguendolo in trio acustico nella celebrazioni in DUOMO di Milano con la presenza
del Card. Angelo Scola in diretta tv.

