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Carlo Cialdo Capelli musicista bolognese, vive a Milano. 

La sua attitudine principale è quella di lavorare con le tecnologie elettroniche prediligendo 

un rapporto teatrale con il pubblico. Il teatro sembra essere il suo naturale punto di riferimento, 

anche nei suoi rari concerti “piano solo“. 

Debutta come musicista professionista nel 1973 accompagnando vari cantanti di musica 

leggera. Sarà poi l’incontro con Gaber che lo convincerà ad iniziare a lavorare per il teatro in 

maniera quasi esclusiva. Dal 1985 ha già dato le sue musiche a più di un centinaio di spettacoli 

teatrali collaborando tra gli altri con Eros Drusiani, Arturo Brachetti, Carmelo Bene, Marcello 

Chiarenza, Giorgio Gaber, Carlo Maria Rossi, Giulio Casale e le compagnie e teatri Teatro del 

Buratto, Teatro all’Improvviso, Accademia Perduta, la Biennale di Venezia, Filarmonica Clown, 

Pantakin, Piccolo Teatro di Milano, Lyngo Theatre, Serra Teatro, Arcipelago Circo Teatro (poi 

denominata Karakasa Circus). 

Incoraggiato da Nino Belgrano, dal 1987 lavora a progetti di didattica musicale nelle scuole, e 

conduce seminari e stage sui temi della musica elettronica, elettroacustica, dell’ecologia 

musicale, delle tecnologie applicate alla musica, e sul tema dell'opera musicale nella scuola 

elementare.  È tra i vincitori dell'edizione 1991 del concorso di composizione per ragazzi della 

provincia di Como con la sua prima opera "L'anello magico". Da allora si è specializzato nella 

composizione e messa in scena di opere con i ragazzi e per i ragazzi. Nel 2001 è docente di 

"teatralità e comunicazione" al Conservatorio di Mantova; nel 2007 è tra i docenti del percorso 

formativo LAIV (laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo) della Fondazione Cariplo.  

È attivo anche nel settore delle installazioni acustiche, multimediali e interattive, e dei 

percorsi musicali, segnato profondamente dalla partecipazione nel 1978 alla realizzazione de "Il 

Treno di John Cage”: "Bella, Horrida Bella - 1994" e "Un pianoforte (ri)preparato - 2008" 

utilizzano appieno le potenzialità tecniche del suo "Tuttopiano" (un pianoforte con la tastiera 

che corre lungo tutto il suo perimetro). Tutti questi progetti sono stati raccolti nel 2015 in un 

libro dal semplice titolo “Installazioni”. 

Dal 1999 si affaccia al mondo della regia firmando alcuni spettacoli di teatro musicale 

("Rigorosamente grezzo" dell'amico Jimmy Villotti, "Il ballista e la pianista", "La banda Bonnot") 

e il percorso musicale e teatrale "Salita a san Luca - 2003" per banda, soli, coro e gruppo di attori. 

Dal 2012, grazie alle sue partecipazioni a Piano City Milano, ha ripreso a fare concerti al 

pianoforte rielaborando e condensando le sue musiche di scena in programmi tematici. “Le 

musiche di scena di Cialdo per Gaber”; “Hortus Conclusus – In un giardino segreto”; “Tra cielo, 

terra e mare – Il periodo Veneziano”, “La piazza canta”, “Musiche sull’acqua”. 

Attualmente sta terminando una nuova installazione multimediale basata sul catalogo 

stellare Almagesto di Claudio Tolomeo. 

 


