ELIO MACINANTE
Nato a Salerno l’8 aprile 1958, residente a Salerno in via Generale Clark,
25.
Allievo di Edoardo Caliendo, è diplomato al Conservatorio di Musica alla
classe di chitarra dal 1987 ed è iscritto come autore alla SIAE.
Ha insegnato musica presso istituti pubblici e privati dal 1978.
Dal 1992 è stato consulente musicale e organizzativo della Provincia di
Salerno per il progetto "Ravello città della musica” di cui ha curato concerti e corsi di perfezionamento
musicale in collaborazione con importanti istituzioni didattiche nazionali come l’Accademia Chigiana e la
Scuola di musica di Fiesole.
Ha collaborato come delegato alla produzione al progetto “PARSIFAL” con Placido Domingo, docudrama
cooprodotto da RAI, RM Associates, Provincia di Salerno ed Ente Provinciale per il Turismo di Salerno.
E' stato consulente della SACIS/RAI per l'organizzazione di Cartoons On The BAY e di Oscar della Musica.
Ha collaborato con Radio RAI per l’allestimento e l’organizzazione dell’Archivio Sonoro della canzone
napoletana.
Ha ideato e diretto il progetto “Incontri Internazionali della Musica” di Salerno producendone 9 edizioni.
Per incarico della Fondazione Ravello ha ricoperto il ruolo di direttore di produzione del Ravello Festival dal
2003 al 2006.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349183021831655.82016.100002198811482&type=1&l=398827cace

E' stato consulente della RAI – Direzione Strategie Tecnologiche – per l’organizzazione del Convegno a
Ravello “Qualità Tecnica della Musica Trasmessa e Riprodotta per le edizioni 2007 e 2008.
Dal 2005 al 2013 è stato membro del CdA di Salerno Solidale, società interamente partecipata dal Comune
di Salerno, con funzione di coordinamento del settore servizi e terziario.
Nel 2011 nella funzione di consigliere delegato della Salerno Solidale SpA, ha ideato e sviluppato la divisione
pubblicità. Settore in cui attualmente opera come consulente ricoprendone la direzione marketing e lo
sviluppo della pianificazione.
Esperienza maturata in ideazione e pianificazione campagne di comunicazione outdoor, transit media, social
network marketing, maxi installazioni 3D e Led panels, advertising building, produzione campagne speciali
con Elettroluminescent Panels.
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