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D A V I D  P I E R A L I S ID A V I D  P I E R A L I S I   

 
 
David Pieralisi nasce a Terni nel febbraio del ‘63. 

Affascinato fin da piccolo dalla musica, passando per gioco da vari strumenti, 
inizia a suonare la chitarra più o meno all'età di 12 anni dopo aver sentito alla 
radio un brano dal titolo "Smoke on the water" dei mitici Deep Purple. Fin 
dall’inizio ha avuto le idee chiare sul suono da cercare ed il genere da suonare. 
La sua prima band ternana I Synthesis lo porta anche alla sua prima 
esperienza discografica nel 1983 con la compilation di Hard Rock italiano 
"Metallo Italia". 

Nel 1987 suona a Perugia nella band rock progress dei Falstaff, con la stessa 
nel 1988 il primo ingaggio di musica pop italiana nel tour di Amedeo Minghi. 
Nel 1989 studia per 2 anni alla Jazz university di Terni con Umberto 
Fiorentino e Maurizio Lazzaro. Nel 1990 è in tour con Mietta e continua con la 
stessa fino al ‘93 registrando anche nell'album "Lasciamoci respirare". 

Nel 1994 registra nell’album di Nek “Calore umano”. Nello stesso anno 
conosce l'artista Michele Zarrillo e da qui partecipa a tutti i suoi Tour e nel 
1997 registra anche nell’album “L'Amore vuole amore”. Nel 2000 registra e co-
arrangia gli album di Michele Zarrillo “Il vincitore non c'è” e “Il vincitore non 
c'è ristampa”, quest’ultimo contenente il brano "L'acrobata" (2001).  



 

Sempre con lo stesso artista nel 2002 partecipa al CD live "Le occasioni 
dell'amore".  

Nel 2003 entra a far parte della band del musical Pinocchio prodotto 
artisticamente dai Pooh. Da qui fino al 2011 inizia una stretta e continuativa 
collaborazione con Michele Zarrillo registrando in tutti gli album e suonando 
dal vivo nei relativi Tour da lui prodotti e realizzati. 

Nel 2009 inizia un’altra importante collaborazione con l’artista Alessandra 
Amoroso con cui è tutt’ora impegnato in Tour. Con la stessa registra anche 
nell’album live “5Passi in più”. 

Nel 2012 registra per Valerio Scanu nell’album “Così Diverso”. 

David Pieralisi è un musicista dalla chiara matrice rock. Nutre una grande 
attrazione per il groove e la ricerca del “suono giusto” per ogni mondo 
musicale. La sua esperienza in diversi ambiti lo rendono anche un ottimo 
didatta capace di plasmare su misura la giusta metodologia di studio per ogni 
attitudine, avendo insegnato per anni in varie scuole del centro Italia 
contemporaneamente  a diverse attività seminariali in ambito nazionale. 
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