
                                            Ciro Manna bio  

Ciro Manna nasce nel 1981 e comincia all’età di tredici anni a dedicarsi alla chitarra in 
modo serio e costante. Da subito inizia a suonare in vari club e con diversi artisti, 
partecipando a varie manifestazioni e ottenendo diversi riconoscimenti come miglior 
strumentista. 

Studia all’Università della Musica di Roma e in altre scuole con i migliori chitarristi del 
panorama italiano e, nel contempo, partecipa a vari seminari con chitarristi 
internazionali come Mike Stern, Andy Timmons, Carl Verheyen, Guthrie Govan , 
Frank Gambale ecc.. 

All’età di diciotto anni collabora con la nota agenzia locale “Azzurra spettacoli” tramite 
la quale suona in tutta Italia e con numerosi artisti aprendo concerti di Riccardo 
Fogli, New Trolls, Franco Fasano ed altri ancora. 

Nel 2004 viene ingaggiato da Gianni Fiorellino partecipando a diverse manifestazioni 
in cui collabora con altri artisti, quali Letizia Contadino, finalista del programma “Sei 
un Mito”, andando in onda su SKY in occasione dell’evento “Insieme con Mimì”, 
Mariella Nava, Gianni Nazzaro ed altri ancora. 

Nel 2007 pubblica il suo disco d’esordio “FEEL’N’GROOVE” all’insegna del rock-funk 
con contaminazioni jazz. Il disco ha ottenuto vari riconoscimenti: è stato recensito, 
infatti, da importanti riviste del settore, come “Axe Magazine”, “Percussioni” e 
“Chitarre”, ma anche da mensili, come “Fresco di Stampa”, il settimanale 
“Radici”e il portale www.saturnonet.it. Al disco si sono interessati anche riviste 
straniere, come la “Sweden Rock Guitarist” e “20th Century Guitar”, siti, come 
l’americano www.proggnosis.com, www.rootstime.be e www.guitarinstructor.com , e 
radio come la romana “Radio Basile” e l’australiana “Radio Fretnet”, che in diverse 
occasioni ha mandato in onda i pezzi del disco. 

Dal 2008 collabora con l’Associazione “Fa Re Musica” di Santa Maria a Vico (CE) 
nell’organizzazione di clinic di chitarristi internazionali, come Frank Gambale, Greg 
Koch, Steve Vai, Robben Ford, e di concerti, suonando con Carl Verheyen, Andy 
Timmons, Greg Howe ,Guthrie Govan, Dave Kilminster e Paul Gilbert, KiKo 
Loureiro e Buddy Whittington di cui apre anche i concerti. 

Nel gennaio 2010 suona nell'orchestra diretta dal M° Renato Serio in occasione del 
“Concerto dell'Epifania” in onda su Rai 1 accompagnando artisti come Fabio 
Concato, Silvia Mezzanotte, Rosalia de Souza. In occasione del concerto “Dieci 
stelle per Madre Teresa”, in onda su Rai1, suona nell’orchestra del M° Bruno 
Santori, accompagnando artisti quali Ivana Spagna, Amedeo Minghi, gli Stadio; a 
gennaio 2011 partecipa alla successiva edizione del “Concerto dell’Epifania”, 
sempre in onda su Rai1 e diretto dal M° Renato Serio, suonando con i Matia Bazar, 
Simona Molinari, gli Audio 2 e Sarah Jane Morris. 



Nel 2011 Ciro Manna prende parte a diverse trasmissioni televisive, quali 
“Mettiamoci all’opera” (dicembre 2011, Rai1), “Attenti a quei due” (gennaio/ 
febbraio 2012, Rai1 ), “Non sparate sul pianista” (marzo 2012), Rai1 dove ha 
occasione di accompagnare Pino Daniele, Gino Paoli e Michael Bolton , “Amici” (aprile 
2012, Canale5, nell’orchestra del M° Peppe Vessicchio),”Napoli Prima e 
dopo” (luglio 2012) e “Cantare è D'amore” (settembre 2012) entrambe su Rai uno .

Nel 2013 Partecipa al “Concerto dell'Epifania” in onda su Rai 1, alla trasmissione 
“Italia's Got Talent” e ad “Amici Di Maria de Filippi” su Canale 5, al “festival di 
Castrocaro”(luglio 2013) e ”Napoli Prima e dopo” (agosto 2013) in onda entrambe 
su Rai uno. 

Nel 2014 partecipa al tour italiano di Alain Caron (bassista storico degli Uzeb 
conosciuto anche per la collaborazione con Gino Vannelli) e allo spettacolo teatrale 
‘Sistina story’ con Pippo Baudo ed Enrico Montesano.

Lavora per "Amici di Maria de Filippi”( Marzo/aprile/maggio 2014) su Canale 5, 
"Napoli Prima e dopo" (luglio 2014) , il "Festival di Castrocaro" (agosto 2014) e 
‘Concerto di Capodanno’ (Courmayeur) in onda su Rai Uno. 

Nel 2015 pubblica il suo secondo lavoro discografico ‘XY’ avvalendosi di special guests 
come Simon Phillips (Toto), Leland Sklar (Toto, James Taylor, Phil Collins), Paul 
Gilbert, Andy Timmons, Guthrie Govan ,ed altri ancora...recensito da diverse 
riviste e siti del settore come : Axemagazine , Musicoff, Cutway guitar 
magazine , The progressive aspect, Progarchy, Dmme, Here comes the Flood, 
Proggnosis ecc.. 

Nel Marzo dello stesso anno promuove in disco in Europa , in un tour come opening 
band di Andy Timmons , suonando in Spagna, Belgio, Olanda , Germania e 
Inghilterra. 
Durante lo stesso anno partecipa ad alcuni concerti come quello tenutosi all’arena di 
Verona e in onda su Italia uno sotto la direzione del M° Vessicchio, condotto da 
Paolo Bonolis e con ospiti come Nek, Nina Zilli e Brian May dei Queen. 

Poi nel luglio successivo partecipa a "Napoli Prima e dopo" e al "Festival di 
Castrocaro" (agosto) entrambi in onda su Rai Uno. 
Ad ottobre viene ingaggiato da Richard Bona per far parte della sua band tenendo 
diversi concerti all’estero e partecipando a diversi Jazz Festival come ‘Festival 
Internacional de Jazz De Madrid’, ‘Jazz Otono’ (Las Palmas) ,Festival jazz 
Contreband (Seynod) ed altri. 

Nel dicembre 2015 partecipa al ‘Concerto di Capodanno’ (Matera) diretto dal 
Maestro Palatresi , durante il quale suona con Francesco Renga, Noemi , Malika 
Ayane ed altri , in onda su Rai Uno.  

Nel 2016 partecipa al “Concerto dell'Epifania” in onda su Rai 1 e una puntata di 
“Amici Di Maria de Filippi” su Canale 5. 



A gennaio Lavora come dimostratore al ‘Namm Show’ di los Angeles per Dv Mark di 
cui è endorser da 6 anni.  

Dal febbraio dello stesso anno suona con Dominique di Piazza (storico bassista di 
John McLaughlin )in diversi Jazz club italiani, con Serena Autieri in teatro per lo 
spettacolo teatrale ‘la Sciantosa’ ,con Claudia Megrè (the Voice of Italy), con il 
Maestro Peppe Vessicchio in un tour per le più importanti piazze d’Italia e con Alain 
Caron partecipando a diversi festival come ‘Jazz in Andria’ , ‘Capoliveri in Jazz’ e 
con Claudia Megrè (the Voice of Italy). 

Partecipa a "Napoli Prima e dopo" (luglio 2016) , il "Festival di 
Castrocaro" (agosto 2016) e il "Festival di Castrocaro" (agosto 2016) entrambi in 
onda su Rai Uno. 

A settembre dello stesso anno partecipa al noto festival Rumeno ‘Ziua 
Chitarelor’,condividendo il palco (davanti a 5 mila persone ) con alcuni tra i più 
grandi chitarristi del mondo come Rohn Tal , Tosin Abasi ,Frank Gambale ecc.. e 
con lo stesso suona per ‘Casagiove Jazz Festival’. 

Nel dicembre 2016 partecipa al ‘L’Anno che Verrà’ (Potenza) diretto dal Maestro 
Palatresi , durante il quale suona con Nek, Noemi , Alex Britti, Renzo Arbore ed 
altri , in onda su Rai Uno.  

Nel gennaio 2017 partecipa al “Concerto dell'Epifania” sempre in onda su Rai 1. 

A gennaio suona alla nota Fiera di Los Angeles Namm Show dove presenta il suo 
amplificatore signature CMT con il prestigioso marchio Dv Mark e suona a New York e 
a Los Angeles con la sua band. 

A Marzo dopo un tour di Clinic didattiche in giro per l’Italia suona in diverse occasioni 
con Dominique di Piazza , con Roberto Gatto e Federico Malaman. 

Ad aprile partecipa alla trasmissione ‘Il Nostro Totò’ in onda su Rai Due , 
nell’orchestra diretta dal Maestro E. Campagnoli .  

Ad Agosto suona nell’orchestra del Festival di Castrocaro” in onda su Rai Uno. 

A settembre registra con il maestro Vessicchio le chitarre per il 60° disco dello 
Zecchino D’oro . 

A Dicembre partecipa al ‘L’Anno che Verrà’ (Maratea) diretto dal Maestro Palatresi , 
durante il quale suona con Raf, Patty Pravo, Tiromancino ed altri , in onda su Rai 
Uno.  

Nel gennaio 2018 partecipa al “Concerto dell'Epifania” sempre in onda su Rai 1 

e al Namm Show di Los Angeles ,dove suona con artisti come Alain Caron , Dean 
Brown , Frank Hermanny ed altri… 



Da Marzo partecipa alla tournée teatrale di Sal Da Vinci ‘Sinfonie in Sal Maggiore’ 
presso il teatro Augusteo di Napoli dove suona nell’orchestra diretta dal Maestro 
Adriano Pennino , e con lo stesso Sal Da Vinci suona nel tour estivo ‘Il Cantante’ 
esibendosi in diverse piazze e strutture del centro-sud Italia. 

Attualmente è impegnato nel tour mondiale con il Richard Bona Group , con Michael 
Locoq al piano , Dennis Hernandez alla tromba e Archibald Ligonniere alla batteria , 
dove suona in Sudamerica , Cina , Giappone , Africa ed Europa. 

Molto impegnato anche in campo didattico (con più di 50 master class all’attivo in 
tutta Italia),collabora con il colosso ‘jamtrackcentral.com’, il più grande portale di 
vendita di metodi didattici per chitarra, con il quale ha pubblicato tre metodi , ’20 

minor key fusion Licks’ , ‘Master The Modes’ e ‘Time Warp solo sessions’. 

http://jamtrackcentral.com

