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Mauro Visconti  
Nato a Palermo nel 1973, ha compiuto i suoi studi musicali presso il Conservatorio “Vincenzo 

Bellini” di Palermo con Salvatore Bellassai, Marco Betta, Marco Ghiglione, Giovanni La Mattina e Carmelo 
Caruso, conseguendo brillantemente i diplomi accademici di Pianoforte, Musica Corale e Direzione di Coro, 

Organo e Composizione Organistica, Composizione e Direzione d’Orchestra. Intensa è la sua attività 

concertistica, come solista al pianoforte e all’organo, come accompagnatore di cantanti lirici e gruppi corali, 

in formazioni cameristiche, in qualità di direttore di coro e d'orchestra. Attivo come compositore, la sua 

produzione spazia in vari campi, notevole è il catalogo delle sue opere. Molti suoi lavori sono editi dalle 

Edizioni Carrara di Bergamo, Rugginenti di Milano, AISC e Choralife di Roma, MBA e WeC di Palermo, 

EurArte di Ravenna. Dal 2002 al 2008 è stato maestro collaboratore e ispettore d’orchestra della Fondazione 

“Orchestra Sinfonica Siciliana”; è membro della sezione musica sacra dell’ufficio liturgico dell’Arcidiocesi 

di Palermo. Ricopre l’incarico di Maestro di Cappella della Chiesa Cattedrale di Palermo. Ha composto e 

diretto i brani della Celebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI in occasione della 

sua visita a Palermo nel 2010, i brani eseguiti in occasione della Beatificazione di don Pino Puglisi nel 2013 

e i brani della Celebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Padre Francesco in occasione della sua visita a 

Palermo nel 2018. Dal 2013 al 2020 è stato docente di Grammatica della Musica della facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo. Ricopre l’incarico di Maestro di Cappella della Chiesa 

Cattedrale di Palermo. Impegnato contemporaneamente nel campo didattico, è titolare della cattedra di 

Direzione di coro e composizione corale del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, membro del Consiglio 

Accademico e, dal 2020, coordinatore dell’organizzazione didattica.  
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