


ALESSIO PIANELLI 

Ha studiato a Palermo con Giovanni Sollima e a Basilea con Thomas 
Demenga.
Premiato in numerosi concorsi internazionali per solis�, tra i quali l'Inter-
na�onal Cello Compe��on Antonio Janigro in Croazia nel 2006, lo Schenk 
S��ung We�bewerb in Svizzera nel 2013, l'Interna�onal Cello Compe�-
�on "B. Mazzacura�" a Torino nel 2016, nonché, con il suo brano Tanzen 
Wir!, il primo premio al concorso internazionale di composizione "In clau-
sura" organizzato da Ravenna Fes�val e 100cellos nel 2016
Ha suonato in veste di solista con orchestre sinfoniche quali la Philarmonie 
Baden-Baden, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Aargauer Sinfonie Orche-
ster, la Sinfonieorchester Basel e l’ Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 
di Torino, portando la sua musica nei più importan� palcoscenici d’Europa, 
Asia e America del Nord (Walt Disney Hall di Los Angeles, Auditorium 
Parco della Musica di Roma, Auditorium Rai di Torino, Stadt Casino Basel, 
Phoenix Hall Osaka).
Ha registrato diversi Cd per le e�che�e “Almendra Music”, “Nami 
Records”, “Concerto”, “Egea” e “Claves”. La sua composizione “Tanzen 
Wir!” ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di composizione 
“In clausura” organizzato da Ravenna Fes�val nel 2016.
Alcune sue composizioni sono pubblicate da “Casa Musicale Sonzogno” e 
“Mueller&Schade”, registrate per “Seed Music”, “Almendra Music” e 
“Decca” e regolarmente suonate in Italia, Germania, Svizzera e Francia.  

www.alessiopianelli.com



• La Master Class è rivolta ai violoncellisti che desiderano 
approfondire lo studio di uno specifico repertorio per la 
preparazione di concerti o concorsi.

• COSTO DELLA MASTER CLASS

  Frequenza ad incontro
 € 65 un’ora di lezione
€ 120 due ore di lezione

  Uditori
un giorno: € 15
due giorni: € 20

• Per l’iscrizione conta�are  la segreteria dell’Accademia Musicale 
Sherazade

www.amsherazade.it
info@amsherazade.it

06/70613372
340/6707405



Dove siamo:
Roma - Via Mondovì, 20
Metro linea A: fermata Ponte Lungo
Autobus: 649, 87

Informazioni:
www.amsherazade.it
info@amsherazade.it

tel: 06/70613372
340/6707405


