Curriculum Vitae Marco Musso
Marco Musso, classe 1992, è riconosciuto come uno dei
talenti più puri ed interessanti della sua generazione.
Ha catturato l'attenzione del pubblico vincendo il primo
premio in più di dieci concorsi nazionali ed
internazionali tra i quali il concorso nazionale
“G.Rospigliosi” 2013, il concorso internazionale “Città di
Piombino”, l' “International Guitar Competiton Josè
Thomas” Villa de Petrer, cat juvenil,, Spagna 2014, il 28°
concorso europeo di Moncalieri, Italia e il concorso
internazionale di Versoix, Svizzera.
Nonostante la sua giovane età ha tenuto concerti in
tutta Europa, dalla Spagna alla Svizzera, dalla Francia
all'Inghilterra, dall'Irlanda all'Austria e in Italia.
Nell'Agosto del 2015 Marco Musso è stato invitato a
prendere parte al “Festival Interazionale di Musica
Classica di Portogruaro”, uno dei Festival più importanti
d'Europa, dove ha suonato nel concerto d'apertura
“Ebony Concert” di Stravinskji accanto a musicisti di
fama mondiale quali Enrico Bronzi, Roberto Plano e
Alessandro Carbonare.
Nel giugno 2012 ottiene il Diploma di Conservatorio ad
Aosta con il massimo dei voti, sotto la guida del M° Lorenzo Micheli. Prosegue i suoi studi presso il
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, Svizzera, dove consegue il Master of Arts in Music
Performance nel giugno 2015, sempre nella classe di Lorenzo Micheli. Ha studiato inoltre presso la “Segovia
Guitar Academy” di Pordenone con i Maestri Paolo Pegoraro e Adriano Del Sal. Attualmente frequenta il
Master in Guitar presso la Kug di Graz, Austria, nella classe del M° Paolo Pegoraro.
Ha seguito masterclass con i più importanti maestri del mondo, da David Russell a Zoran Dukic, da Carlo
Marchione a Marcin Dylla, da Judicael Perroy a Matteo Mela.
È attivo sia come solista sia in duo col violoncellista italiano Giacomo Cardelli.
Marco Musso è stato borsista per l’associazione musicale De Sono di Torino.

Contatti:
-

Email: M.mussomarco@gmail.com

-

Telefono: 0039 3485940834

Video Links:
-

https://www.youtube.com/watch?v=LXxRCFL-9OE

-

https://www.youtube.com/watch?v=P9ri5m0Kwd0

-

https://www.youtube.com/watch?v=-IjTFT-GqEw

