
MASSIMILIANO ARIZZI

Inizia a cantare molto presto diventando voce solista del coro
della sua parrocchia, mostrando da subito grande interesse 
per la musica e per il canto. 
All'età di 17 anni inizia gli studi musicali e di canto 
con la sig.ra Edda dell'Orso, famosissima insegnante 
romana vocalist di tutte le grandi colonne sonore 
del M° Ennio Morridel M° Ennio Morricone. Il suo percorso di studio culmina 
con la formazione di una band con la quale comincia ad 
esibirsi nei locali della sua città, riscuotendo sempre grande 
successo e ammirazione e cominciando ad affrontare 
una mole di lavoro tale da farlo conoscere in tutta la sua regione. 
L'esperienza live lo spinge insieme alla passione ad affrontare 
le varie competizioni canore nel tentativo di arrivare al 
ggrande pubblico: Finalista al Festival di Castrocaro del "97 
e ospite di Paolo Limiti su RAIDUE nel programma musicale 
"Ci vediamo in TV,” dove riscuote un grande successo e critiche positive. 
Ospite a TELETHON "98 condo o da Federica Panicucci e Nino D'Angelo 
in diretta dal Teatro Massimo di Palermo e in collegamento con 
Massimo Giletti dalla trasmissione televisiva i Fatti Vostri. 
Nel Luglio del "99 l'uscita del suo primo lavoro discografico lo impegna
in un in un tour tutto siciliano per la promozione di "Quì con me", 
un album di 12 brani inediti autografi e due cover della grande Mina, 
musa ispiratrice nei primi anni lavorativi dell'artista. 
Ospite in numerosi talk show regionali promuove il suo prodotto e la sua musica, 
lavorando con nomi del calibro di Pippo Baudo, Ivana Spagna, Andrea Mingardi, 
Massimo Giletti, Gigi Sabani e molti altri. 
Nel Luglio del 2001 vince il PRIMO PREMIO INTERNAZIONALE DELLA CRITICA
 e il PREMIO INTERNAZIONALE INTERNET RADIO PUN e il PREMIO INTERNAZIONALE INTERNET RADIO PUNTO al Festival di Napoli 
in diretta dal teatro Politeama di Napoli su RETE4 presentato da Enrica Bonaccorti. 
Nell'Agosto del 2004 vince il PRIMO PREMIO al GIROFESTIVAL 
su RAIUNO con un brano autografo dal titolo "MAI". 
Sempre nel 2004 si piazza al 1° posto all'ACCADEMIA DELLA CANZONE DI SANREMO 
con finale su RAIUNO dal teatro Ariston presentato da Rosita Celentano.
Nel 2005 si piazza al 5° posto all'ACCADEMIA DELLA CANZONE DI SANREMO. 
Nel 2006 si piazza al 6° poNel 2006 si piazza al 6° posto all'ACCADEMIA DELLA CANZONE DI SANREMO. 
Collabora dal 2006 con l'Orchestra Sinfonica d'Abruzzo con la quale 
si produce in concerti di musica leggera dire i dal maestro Roberto Molinelli. 
Il 29 Marzo 2007 interpreta Satie in un concerto spe acolo intitolato "SATIE SATIR" 
voluto dall'istituto musicale "A.Toscanini" e dal M°Vito Gaiezza che lo accompagnerà al pianoforte. 
Il 19 Luglio 2007 debutta nell'impegnativo ruolo di "Teagene" scritto da Domenico Sarro per il castrato Nicolini, 
nell'opera "Achille in Sciro"(opera che inaugurò il teatro San Carlo di Napoli il 4 Novembre 1737), 
al FEal FESTIVAL DELLA VALLE D'ITRIA a Martina Franca sotto la bacchetta del M° Federico Maria Sardelli, 
riscuotendo un grosso successo di pubblico e di critica.
Della stessa uscirà il CD per la casa discografica DYNAMIC. 
Attualmente studia prassi esecutiva con il M° Ignazio Maria Schifani. 


