
Maestro
ROBERTO VITRANO

NatoNato a Brescia nel 1971, ha iniziato lo studio del pianoforte a 7 anni. Ha studiato con Sergio Marengoni al Conservatorio “L. 
Marenzio” di Brescia e al “G. Verdi” di Milano, dove si è diplomato nel 1994 con dieci e lode. Ha poi proseguito gli studi 
all’Accademia Musicale Pescarese, diplomandosi nel 2000 con Bruno Mezzena nel Triennio di Alto Perfezionamento 
pianistico. Si è perfezionato con altri Maestri ed ha seguito masterclass con noti concertisti di livello internazionale 
(Lonquich, Weissemberg, Petrushansky, Berman e Beatrice Puiu). 

HaHa iniziato lo studio della composizione a 32 anni con Giancarlo Facchinetti ed ha composto molti brani per pianoforte, per 
pianoforte e violino, e per altri organici, tutti editi da Riverrecords. Ha inciso un cd con sue composizioni intitolato “La 
primavera” edito dalla Riverrecords nel 2013. Ha inciso un cd con il violinista Bruno Tripoli con l’integrale delle Sonate per 
violino e pianoforte di Brahms, anch’esso edito da Riverrecords nel 2005. Entrambi i cd sono presenti, o lo sono stati per anni, 
su tutte le maggiori piattaforme digitali internazionali. Nel 2018 ha inciso il cd “Capolavori del pianismo espressivo” con 
musiche di vari autori dal Barocco al Novecento. 

HaHa svolto una vivace attività concertistica solistica o in duo in Italia, Spagna, Belgio e Francia in Teatri e Sale importanti, per 
rinomate società concertistiche nazionali ed internazionali. 

Ha vinto una ventina di premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali di pianoforte e di musica da camera. È 
stato finalista al Concorso Internazionale di Lille in Francia nel 1995 (unico italiano). 

Ha collaborato in qualità di pianista con numerosi musicisti (il saxofonista francese Fabrice Moretti, il contrabbassista Omar 
Lonati, la flautista Angela Citterio, il compositore Claudio Mandonico, il violinista Bruno Tripoli, la soprano Rocìo Morlan Luna 
ecc..). 

ÈÈ stato nominato “Steinway teacher” dalla Steinway & sons per le sue ottime qualità di insegnante di pianoforte e 
concertista. 

Nel giugno 2013 ha effettuato delle registrazioni su brescia.tv, per la trasmissione dedicata alla musica classica “La Camera 
della Musica”, che si può ascoltare su YouTube. 

È docente di ruolo di pianoforte nella scuola secondaria statale ad indirizzo musicale e ha insegnato pianoforte in diversi 
contesti per più di 25 anni. 
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STAND GASTRONOMICO
Pane&Salamina   Patatine fritte   Formaggio fuso

INGRESSO A OFFERTA LIBERA
Il ricavato sosterrà il

Punto orientamento sanitario mamma-bambino

Ore 19:15

RECITAL PIANISTICO
Maestro Roberto Vitrano

Ore 18:00
Domenica 19 Maggio

FESTA DI PRIMAVERA
IN MUSICA


