
Biografia

  

La sua voce ha fatto di Ugo Paliotto uno degli artisti di primo piano a livello internazionale.

  

Quando apre la bocca  non c'e' da meravigliarsi che il pubblico si innamori rapidamente della
sua voce da tenore lirico.

  

Ha percorso una splendida carriera musicale spaziando dal pop al classico, con un'enorme
professionalità artistica.

  

Ugo Paliotto nasce il 29 aprile del 1973 a Napoli, una città in cui la musica ha un ruolo di
fondamentale importanza.
All’età di soli 4 anni la sua famiglia decide di trasferirsi ad Ischia, un piccola e ridente isola nel
golfo di Napoli.
Ugo descrive la sua infanzia come una serena e tranquilla esistenza, contornata dai
fondamentali e semplici valori della famiglia, 

  

il piacere per la musica, per le amicizie e per la natura.
E’ stato detto di molti grandi cantanti che hanno un bisogno fisico di cantare, un bisogno che
esprime se stesso.
Ugo non era certamente un’eccezione. Fin da piccolo ha fortemente desiderato e amato
cantare.
Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio di musica di Salerno, inizia la sua carriera come
giovane concertista ed in seguito intraprende la professione di pianista-cantante prima in
orchestra, poi da solista.
Allo stesso tempo partecipa a molti festival canori riscuotendo ampi consensi.
All’età’ di 18 anni inizia a studiare canto a Napoli con Jenny Sorrenti.
Un anno più tardi Ugo studia pianoforte jazz a Roma con la grande jazzista Cinzia Gizzi
(insegnante a Umbria Jazz Festival).
Qualche anno dopo scopre una grande passione per l’Opera.
Finalmente decide di dedicare completamente la sua vita al sogno musicale.
Inizia, così, a studiare canto lirico con il soprano Antonella Iacono, che sarà ed e’ tutt’ora per lui
un’importante e fondamentale modello dal quale attingere tutto ciò che contribuisce al suo
successo.
In seguito si perfeziona con  il grande tenore Salvatore Fisichella e si diploma in canto al
Conservatorio di musica di Napoli.
Grandi tenori italiani, come Caruso, Gigli  e Pavarotti, hanno ispirato ammirazione ed
entusiasmo in lui. Innamorato dell’Opera, il sogno della sua vita e’ quello di diventare un tenore.
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Divora registrazioni operistiche della grande tradizione italiana, sognando di seguire i passi dei
suoi idoli.
Nel 2001 la sua vocazione per la musica lo porta oltre i confini del suo paese.
Negli ultimi 13 anni Ugo si esibisce a bordo di lussuose navi da crociera, presentando i suoi
spettacoli ad un pubblico internazionale.
Al tempo stesso appare nei teatri di tutt' Italia e d' Europa in concerti per orchestra e voce
solista.

  

Interpreta i ruoli del Duca di Mantova in Rigoletto, Cavaradossi in Tosca e Alfredo in Traviata.

  

Dovunque si esibisce il pubblico e` affascinato dal suo tipico carisma italiano e dalla sua
potente e penetrante voce.
Il suo repertorio spazia dalle famose Romanze d’Opera alle indimenticabili canzoni Napoletane
e alle Hits pop internazionali  in diverse lingue incluso inglese, spagnolo, francese, tedesco,
russo e cinese. Ha una particolare abilità nel cantare un genere di canzoni che solo un cantante
italiano può avere, e il fatto che sia nato e cresciuto a Napoli rende naturale che quando esegue
alcune tipiche canzoni napoletane, la reazione del pubblico sia incredibile.
Ugo lavora costantemente  per migliorare sempre di più i suoi standards, dimostrando
costantemente l’alto livello di artisticità e versatilità che segna un cantante di livello
internazionale.

Il motto preferito di Ugo e’ “Vivi ogni giorno come fosse l’ultimo della tua vita.”

  

“Uno dei grandi piaceri della mia vita e’ regalare momenti di gioia ai miei ascoltatori.”

Ugo Paliotto

    

 2 / 2


