
CURRICULUM VITAE DI SERGIO VETTORE

 Il m° Sergio Vettore è diplomato in chitarra classica al Conservatorio di Salerno e laureato in 
Giurisprudenza- laurea magistrale.

Ha seguito corsi d’aggiornamento sotto la guida del m. Mario Gangi.

Dal 1984 lavora come chitarrista cantante in italia e all’estero.

Ha tenuto vari concerti per chitarra solo in italia e all’estero. Nel 1996 nella sezione dedicata 
alla chitarra e’ risultato vincitore al concorso nazionale “A.m.l.e.” Città di Monopoli (BA). Ha 
ottenuto diversi piazzamenti in altri importanti concorsi nazionali.

Ha pubblicato per la c.e G.B.suono di Alessandria:

1) ”come un volo di gabbiani”;2) ”prigioniero di un sogno” entrambi contenenti brani 
vocali e strumentali di propria composizione in lingua italiana

per la Eterphone di Napoli:

3) “a serenata e pullecenella” 4) “torna a surriento” contenenti brani vocali e strumentali in 
lingua napoletana i.

Un suo brano, “Stella”, e’ stato mandato in onda dalla trasmissione “Demo”  di Rai Radio Uno.

Nel 2019 la trasmissione radiofonica rai trentina "La florete" ha realizzato uno speciale 
sull'album "Guitarra Nova" e ha mandato in onda due canzoni dello stesso.

Abilitato all’insegnamento nella scuola elementare dall’anno scolastiso 2002/2003 con 
contratto a tempo indeterminato, insegna presso Ist. Compr. “don Cesare Scala” di Peri di 
Dolcè (VR) ove il Dirigente Scolastico ha a lui affidato l’insegnamento di canto e teoria 
musicale.

Ha insegnato e insegna chitarra classica privatamente e presso strutture quali la Scuola 
Civica di musica di Brentino Belluno (VR).

Ha lavorato  presso il Circolo Ufficiali di Verona in qualita’ di chitarrista cantante.

Ha di recente pubblicato un manuale denominato “La mia prima chitarra metodo per 
principianti”.

Ha pubblicato un album strumentale, in collaborazione con sua moglie Samia Charbel alla 
tabla, dal titolo “Guitarra Nova”, presente in tutte le più importanti piattaforme digitali.

link youtube guitarra nova

In collaborazione con il chitarrista Giuseppe Rapicano, ha pubblicato un album strumentale 
dal titolo “Mare”

brano "tarantella" album "Mare"

Album dal titolo “Living”, con brani strumentali composti con l’ausilio della moderna 
tecnologia digitale .living by sergio vettore

Album dal titolo “just guitars” presente in tutte le migliori piattaforme musicali.

ahlambra da just guitar by sergio vettore

Attualmente, sta lavorando a trascrizioni di brani classici celebri per due chitarre ed alla 
revisione del suo metodo “La mia prima chitarra”

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nE0bnqTuGgLupA3gJMhs06BIoKBprMX-M
https://youtu.be/aBJOiFdwdek
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_knLXOlACp474byx5p-uRj8OjSYysfTIqQ
https://youtu.be/wUn9CmSN7BQ

