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Nato a Agrigento il 26/10/1985
Residenza: Via D. Provenzano, 6 – (92100) Agrigento
Domicilio: Via Principe di Scordia, 44 - (90139) Palermo
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Titolo di studio: diploma di maturità scientifica presso l'Istituto “Ettore Majorana” di Agrigento. 
(2004) con votazione 70/100.
Diploma di mandolino presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo con votazione 10 e lode.
Laurea in Discipline della Musica (DAMS) con votazione 100/110 e lode, 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Palermo. 

Mauro  Schembri.  Nato  ad  Agrigento,  intraprende  gli  studi  accademici  a
Palermo: laureato in Discipline della Musica presso la facoltà di  Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo, si diploma in mandolino con il
massimo dei  voti  e la lode presso il  Conservatorio “V. Bellini”  di  Palermo,
dove studia sotto la guida del Maestro Emanuele Buzi. Ha seguito dei corsi di
perfezionamento  con  il  maestro  Dorina  Frati, e  con  il  maestro  Mauro
Squillante presso la Miszla Baroque Academy di Budapest.

Ha all’attivo più di  15 Festival  Internazionali  con
l’Associazione “Sikania”, diretta da Lorenzo Puma,
con il  quale ha girato il  mondo per ben 10 anni,
tenendo  anche  una  tournée  in  Giappone  per  la
“Min-On  Concert  Association”  di  Tokyo.  Fra  le
esperienze  più  significative  emergono  le
collaborazioni  con  il  Teatro  Massimo di  Palermo
diretto  da  Renato  Palumbo  e  da  Alexander
Polyanichko,  con  l’Arena  Sferisterio  di  Macerata
diretto  da  Riccardo  Frizza,  con  l’Ambasciata
Italiana in Oman (Muscat), con l'Ente Filarmonica
Franco Ferrara, con l'Orchestra a plettro “V. Bellini”
e da solista con l’Orchestra da Camera “Salvatore
Cicero” presso il Teatro Politeama Garibaldi per la
stagione “Amici della Musica”. Ottiene il  secondo

posto al  prestigioso concorso nazionale “Premio Abbado”  del  2015 per  la
sezione  mandolino.  Nell’intensa  attività  svolta  con  il  Quintetto  a  pizzico
Nomos si esibisce per l'Auditorium RAI di Palermo, la stagione “Le bois qui
Chant” a Chateau d’Oex (Svizzera), il Festival Internazionale delle Orchestre
a Plettro al Teatro Greco di Taormina stagione concertistica “TaorminaArte”,
l'Accademia L. Tadini di Lovere (BG), il Festival di Bellagio (CO), i "Venerdì
nella Valle" presso la Valle dei Templi e il Teatro L. Pirandello di Agrigento, e
la stagione "Classica e dintorni" al Castello Ursino di Catania.
Riceve il "Premio d'arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta” XIV edizione per la
sezione musica assieme al Sikania Mandolin Ensemble,  presso il Castello



Chiaramonte  di  Favara  (AG)  e  nel  settembre  2013  riceve  da  Ambrogio
Sparagna  il  "Premio  speciale  per  la  critica"  al  Termini  Folk  Festival  con
l'ensemble di world-music Athenaeum Folk.


