
CHRISTIAN UGENTI 
  
Nato a Bari il 3 Novembre 1982, Christian Ugenti è un compositore, pianista e 
direttore d'orchestra italiano. 
  
Compie gli studi classici con Cinzia Falco, Andrea Marena e Giovanni Pelliccia, e si 
perfeziona con con i maestri Aldo Ciccolini, Aquiles Delle Vigne, Piero Rattalino e 
Kostantin Bogino. Presso i conservatori di Bari e Monopoli consegue la Laurea di II 
livello in Pianoforte Solista e i diplomi di Composizione e Direzione d'orchestra. 
 Si è altresì diplomato presso l’Istituto Diocesano di musica sacra di Bari in Musica 
Corale, Armonia, Organo e Direzione di Coro. 
  
Dal 1998 partecipa come pianista solista a numerosi concorsi di musica nazionali ed 
internazionali vincendoli pressoché tutti.  
  
Accompagna al pianoforte cantanti e strumentisti dall'età di 14 anni e dal 2008 al 
2015 ha ricoperto ininterrottamente il ruolo di pianista accompagnatore, maestro 
collaboratore presso la Fondazione Petruzzelli di Bari. Per la stessa istituzione ha 
anche ricoperto spesso il ruolo di direttore musicale di palcoscenico e direttore di 
coro.  
  
Tra le sue numerose collaborazioni spiccano nomi di eminenti musicisti e 
personalità artistiche quali Lorin Maazel, Aldo Ciccolini, Aquilles Delle Vigne, 
Marco Bellocchio, Gianni Amelio, Elena Zaniboni, Felix Ayo e Luigi Fait. 
  
Dirige numerosi concerti con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari 
presso i principali teatri e chiese di Puglia. Nei programmi compaiono, oltre a 
brani classici, suoi arrangiamenti di famose colonne sonore di Ennio Morricone, 
Henry Mancini, Bernard Herrmann e John Williams. 
Nel dicembre 2009 è sul podio del Teatro Petruzzelli di Bari in occasione 
l’inaugurazione del festival triennale “A Nino Rota”, organizzata dal Conservatorio 
“Piccinni” in collaborazione con la Regione Puglia, la provincia di Bari e la 
Fondazione Petruzzelli. 
Sempre nello stesso teatro, ha diretto per la televisione (sui canali Sky e 
Telenorba) un concerto organizzato dall’associazione “Family for Family”. Per 
l’occasione ha diretto numerosi temi di colonne sonore di Ennio Morricone. 
  
Christian svolge inoltre un'intensa attività come compositore, orchestratore, 
arrangiatore, polistrumentista ed ingegnere del suono nell'ambito delle colonne 
sonore e della produzione discografica destinata a cinema, trailers, films, tv, 
videogames e ogni altro genere di media.  
  
La sua musica spazia dagli ambiti più intimi a quelli epici, con una copertura di 
generi che vanno dal classico e orchestrale fino all'industrial, elettronico, pop e 
altri. Tra tutto il catalogo pubblicato e disponibile su alcune delle principali 
librerie musicali americane, alcuni suoi ultimi lavori sono stati impiegati nei 
trailers di "Exodus: Dei e Re" di Ridley Scott e della serie statunitense "Reign" in 
onda sul canale americano CW, nonché in molti programmi, serie e film per TV 
internazionali quali BBC, ABC, NBC, ITV e molte altre. Inoltre ha scritto e prodotto 
diversi brani per l’America's Navy destinati ai loro promo su instagram. Le sue 
tracce sono disponibili sul sito dell’Universal Publishing e su diverse librerie 
musicali internazionali. 


