
Emidio Alfano ha studiato con Claudio Piastra presso l'istituto Superiore di Studi
Musicali  di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti sede centrale "Achille Peri"
diplomandosi con 10 e lode, vincendo così la borsa di studio “Augusto del Rio"
come miglior allievo diplomato dell'anno. 

Si è perfezionato con Paolo Pegoraro presso la prestigiosa accedemia "F. Tárrega" di Pordenone,
conseguendo  nel  2005  il  diploma  di  merito  ed  una  borsa  di  studio.  Ha  continuato  il  suo
approfondimento  chitarristico  e  musicale  con  Stefano  Grondona   e  ha  in  seguito  ottenuto  il
diploma di Alto Perfezionamento con il M° Aniello Desiderio presso l'Accademia “Città di Gorizia”.
Ha conseguito il primo premio ai concorsi internazionali "Città di Piombino" (LI) e "Luigi Zanuccoli"
di Sogliano al Rubicone; il secondo premio (primo non assegnato) al concorso nazionale "Alberto
Gori" di  Siena; il  terzo premio al concorso nazionale "Giulio Rospigliosi" di  Lamporecchio ed al
concorso internazionale "Carlo Mosso" di Alessandria. 
Ha preso parte alla messa in scena dell'Otello di Verdi con l'Orchestra del Teatro Regio di Parma,
del Barbiere di Siviglia di Rossini con l'Orchestra Toscanini.
Ha partecipato all'incisione della raccolta di studi "American Friends" pubblicato dalla casa editrice
canadese Les Productions D'Oz.
Ha  collaborato  con  la  casa  editrice  Carisch  di  Milano  per  il  volume “La  Chitarra”  e  curato  la
revisione e diteggiatura di alcuni lavori di Franco Margola per l'edizione MNEMES di Palermo.
Forma il Duo Mokuso insieme a Sara Rozzi, con la quale ha conseguito la specializzazione in “duo di
chitarre” con il Duo Melis (Susana Prieto, Alexis Muzurakis) in Francia, presso il Conservatorio di
Strasburgo,  terminando  gli  studi  con  la  menzione  “très  bien”.   Hanno  frequentato  il  corso  di
“Chitarra e Musica da Camera” tenuto dal M° Oscar Ghiglia presso l'Accademia Chigiana di Siena
ottenendo il Diploma di merito. Si sono esibiti in Italia e all'estero: Algeria, Germania, Messico. Nel
Maggio 2012 il Duo Mokuso ha rappresentato l'Italia al “13° Festival Culturale Europeo” di Algeri.
Hanno vinto il  1°  premio assoluto al  XXI  Concorso Riviera della Versilia “Daniele Ridolfi”,  al  XII
Concorso Chitarristico “Città di Voghera” e all'XI Concorso Internazionale “Luigi Zanuccoli”, all'VIII
Concorso Internazionale “Città di Asti” ed il 3° premio al Concorso Internazionale “Città di Fiuggi”.
È docente di chitarra dei corsi Pre-Afam presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia
e Castelnovo ne' Monti.


