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CURRICULUM : Pompeo Vernile   

 Nato a Cassino nel 1972, ha compiuto gli studi musicali nei  conservatori di musica “L.Refice” di Frosinone e “S. Cecilia” di Roma, diplomandosi  in Pianoforte, 
Musica Elettronica, Direzione d’Orchestra, Composizione, Strumentazione per Banda, Musica Corale e Direzione di Coro. Successivamente agli studi liceali ha 
conseguito il Diploma di Specializzazione Universitaria S.S.I.S - Indirizzo musica e spettacolo (Università del Lazio) ed il Corso di Specializzazione Universitario 
SICSI. Parallelamente agli studi accademici ha seguito corsi di perfezionamento musicale sia in Italia che all’estero, presso la Fondazione “I Pomeriggi Musicali” di 
Milano, l’Accademia Chigiana di Siena, la Musikuniversitat di Vienna, ecc. Ha studiato pianoforte con M. Lengyel, P. Pallemberg e A. Drago. Alla sua formazione 
musicale hanno inoltre contribuito docenti come F.Ferrari e G.Piazza per la didattica della pratica strumentale e della musica d’insieme; C.Croci, C.Del Frate, 
D.Lucantoni, A.Melchiorre, G.Gelmetti, P.Bellugi, D.Renzetti, S.Mas Conde (Austria) per la direzione d’orchestra; S. Sciarrino e G. Manzoni, Gérard Grisey , M. 
Zuccate, G. Bonato, A. D’Antò, A. Poce e L.Salvadori per la composizione; F. De Rossi Re per la didattica dell’improvvisazione e della composizione; G. Nottoli, 
L.Spagnoletti, T.Carnevale e E.Pappalardo, A.Cipriani per la musica elettronica, le applicazioni industriali della musica e l’informatica musicale; A.Vandebosch 
(Olanda), J.M.Lopez (Spagna), S.Krawczynsky (Polonia), P.P.Scattolin, M.Berrini, F.Barchi, per la direzione di Coro; A. Franceschini, M. Crestani, P. Merkù, O. 
Dipiazza e G. Durighello, C.Dall’Albero per la composizione ed elaborazione corale; F.Creux, D.Carnevali, T.Tega, A.Andreoli, M. Mangani, L.Della Fonte, E.M. 
Coorporon (Texas), C.Boncompagni e J. Van der Roost, per la strumentazione, composizione e direzione per banda; P.Pietrobelli, S.Pasticci, A.Rostagno, G.Monari, 
R.Pozzi, C.Colombati, G.Gialdroni per la formazione musicologica e la didattica musicale, Daniela Valentini per il canto lirico e P. Ghigo per il canto rinascimentale 
e barocco. Come pianista ha tenuto concerti con varie formazioni cameristiche, è inoltre attivo come direttore e compositore, collaborando con varie formazioni 
orchestrali, corali e con artisti di fama internazionale per la produzione di concerti e spettacoli originali, come Ambrogio Sparagna (per la musica popolare), G. 
Fontana (poeta e performer), R. Carpentieri (attore teatrale e televisivo), E. Forte e F. Angeli (Registi), il Coro di voci bianche dell’ARCUM - Roma (dir. P. Lucci), 
il Trio chitarristico “Cardoso”, l’orchestra sinfonica del Conservatorio di Musica di Frosinone, ecc. Sue composizioni più volte premiate in concorsi nazionali ed 
internazionali, sono state eseguite presso importanti istituzioni culturali, tra cui l’Università Tor Vergata a Roma, l’Università di Cassino, l’Università del Molise, Il 
Teatro dei Marsi di Avezzano, il Parco della Musica a Roma, e pubblicate (ed incise) da FENIARCO, Pizzicato, Seneca Edizioni e Danese Edizioni Internazionali. 
Dal 2003 al 2008 è stato direttore del Coro e gruppo strumentale dell’’Università degli Studi di Cassino, con il quale ha realizzato numerose produzioni ed incisioni 
discografiche. In qualità di docente ha tenuto Laboratori, Masterclass e Corsi musicali di “Direzione, Esecuzione e Cultura Corale”, “Informatica musicale” e 
“Analisi e Composizione” in diverse città italiane. Già docente presso i Conservatori di Musica di La Spezia e Frosinone, dal 2008 è docente di Esercitazioni corali, 
Musica d’insieme corale e Repertorio corale; Composizione polifonica vocale, Lab. di formazione corale e direzione di coro al Conservatorio “G.P. da Palestrina” di 
Cagliari dove dirige dalla fondazione il Coro da camera del Palestrina. 

 


