CURRICULUM VITAE di ANGELO RAFFAELE BASILE nato a Matera il 09/06/1962
Diplomato in Contrabbasso e Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, ha
conseguito la Laurea in Lettere Moderne presso l’Università di Bari con tesi in Storia della Musica “Giovanni
Bottesini e l’Ottocento strumentale italiano”.
Ha studiato Basso elettrico presso il Conservatorio di Musica “ E. R. Duni” di Matera
Docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale “T. Stigliani” di Matera dall’a.s. 2014/15,
precedentemente docente di
Contrabbasso e Musica d’insieme presso il Liceo Musicale,
Educazione musicale nella scuola media,
Musica e canto corale nelle scuole superiori,
Sostegno nelle scuole superiori.
Vincitore di due concorsi a cattedra per l’insegnamento della musica nelle scuole medie e superiori.
Docenza presso l’Università di Basilicataa.a. 2010.
Ha partecipato alla registrazione delle seguenti incisioni discografiche:















Camerata Accademica Lucana anno 1984
Meridiana Group & string orchestra “ Not so bad” 1999
Orchestra da Camera “T. Traetta” Miserere “2000 ed.Nea 05-0100
Orchestra Sinfonica della Provincia di Matera registrazione live 2001
Orchestra da camera di Puglia e Basilicata 2002
Orchestra Sinfonica della Provincia di Matera 2002
Orchestra Sinfonica della Provincia di Matera giugno 2003
Complesso Cameristico Lucano 2003 ed. CDM FDPN 002
Violonceltango: Symphonia: SY05303
2003 “Presagios” Orchestra Sinfonica della Provincia di Matera
2007Il canto dei Sassi musiche di Damiano D’ambrosio cd
2008 Saxophone with string quartet Palladium Music cd
Serenata per la cucina italiana musiche di D. D’ambrosio cd
2016 “Nigra sum sed formosa” Orchestra della provincia di Matera

Compositore di musica da film per i seguenti cortometraggi:
“La multa”
“Come è piccolo il mondo”
“La spazzola”
“Visita al museo”
“Black out”
“Arrivano i mostri” di Antonio Andrisani

Fondatore del gruppo musicale “L’altro ‘900” e arrangiatore con oltre 300 titoli.
Composizioni pubblicate:
“Dumbo nel negozio di cristalli” per contrabbasso e pianoforte
“Occasioni” per quintetto d’archi
Direttore d’orchestra in vari concerti.
1 contrabbasso Fondazione Orchestra delle Province di Potenza e Matera in vari concerti.
Contrabbasso in varie formazioni orchestrali e cameristiche
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