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Simone Gragnani. Vincitore assoluto di decine di 
premi nei concorsi nazionali e internazionali italiani, dal 
1990 si è costantemente affermato nella terna dei vincitori 
di altrettanti concorsi internazionali non solo in Italia (2° al 
“W.M.Massaza”, 1° al “F.Liszt”, 1° al “P. Harris”), ma 
soprattutto in Francia dove, nell’arco di tre anni 
consecutivi, vince il 3° al “Rubinstein” di Paris-Bagnolet, il 
3° al “Concours d’Epinal France-Federation Internationale 
des Concours Genève” e il 1° al Concours Musical de 
France a Parigi. Ospite di numerose stagioni concertistiche 
e Festival in Francia, Svizzera, Germania, ha suonato per 
la Radiotelevisione italiana e ha registrato, sempre in 
diretta, per la Radio della Svizzera Italiana e per Radio 
Eins di Colonia e in eurodiffusione per Radio Tre per i 
concerti del Quirinale. Solista con orchestre italiane, 
svizzere, tedesche e francesi nei concerti di Mozart, 
Beethoven, Brahms, Rachmaninoff, Schostakovic, ha inciso 
recentemente l’integrale di Chopin per musica da camera. 
La sua formazione musicale (diploma accademico di II 
livello in “Discipline Musicali - Pianoforte Concertistico” 
ottenuto presso il Conservatorio Statale “G.Verdi” di Torino 
con 110/110, Lode e Menzione ad honorem) inizialmente 
legata ad A. Bacchelli, si approfondisce sotto la guida di M. 
Tipo, M. Golia e H. Francesch nella cui Masterklasse alla  
Musikhochschule di Zuerich consegue il Masterdiplom e il 
Solistendiplom (PhD) con il massimo dei voti e la menzione. 
E’ docente di pianoforte principale presso il Conservatorio 
Statale “A. Vivaldi” di Alessandria. 

 

Matteo Costa. Laureato in Matematica, si è diplomato 
all’età di 19 anni col massimo dei voti presso il 
Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Ha conseguito il 
Diploma accademico di secondo livello in discipline 
musicale ad indirizzo concertistico con la votazione di 
110/110 presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. 
Vincitore di numerosi concorsi a livello nazionale e 
internazionale, ha seguito corsi di formazione cameristica e 
si è perfezionato nel repertorio solistico, partecipando ai 
corsi dei Maestri A. Ciccolini, B. Canino e P. Masi. Dopo il 
Diploma triennale di perfezionamento con il Maestro Bruno 
Canino presso l’Accademia “G. Marziali” di Seveso, ha 
conseguito il Diploma di perfezionamento del biennio di 
specializzazione ad indirizzo didattico col massimo dei voti 
e lode presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino e il 
diploma triennale di musica da camera per clavicembalo e 
strumenti ad arco con i Professori M. Bianchi e D. 
Demicheli. Iniziato giovanissimo l’attività concertistica, 
ancora allievo del Conservatorio, ha tenuto più volte 
concerti all’Auditorium del Teatro “Carlo Felice” di Genova 
ed è ospite di importanti istituzioni musicali italiane per 
tenere sia recitals solistici, sia concerti in formazioni 
cameristiche ed in collaborazione con orchestra. E’ Docente 
di pianoforte principale presso il Conservatorio Statale “U. 
Giordano” di Rodi Garganico. 
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L’Associazione Pantheon, con il patrocinio del 
Comune di Valpelline, organizza il corso 
internazionale di perfezionamento pianistico che 
si svolgerà nel Comune di Valpelline dal 24 al 31 
Agosto 2018. 
 
Il corso è aperto a tutti i pianisti privatisti o 
iscritti ai Conservatori di Musica, Istituti 
Pareggiati, Scuole civiche e private, nonché 
diplomati, nati entro il 31.12.2001 o comunque 
in possesso di competenze musicali adeguate. 
Gli allievi possono partecipare in qualità di 
Effettivi o di Uditori. Il numero dei partecipanti 
Effettivi è limitato a un numero massimo di sei 
per ogni Docente: le iscrizioni verranno accettate 
fino alla copertura dei posti disponibili. 
Il programma, libero, è da concordare con i 
Docenti prima dell’inizio del corso. 
 
Al termine del corso saranno rilasciate le relative 
attestazioni di frequenza valide per tutti gli usi 
consentiti dalle leggi vigenti. 
 

  
 

Il piano del corso prevede: 
 Lezioni individuali con il singolo Docente 
 Studio personale  

(Ciascun allievo avrà a disposizione un’aula 
con pianoforte per un quantitativo 
giornaliero non inferiore a tre ore) 

 Esercitazioni collettive alla presenza dei 
Docenti e di tutti gli allievi; 

 Concerti dei corsisti durante lo 
svolgimento del corso; 

 Concerto dei Docenti 

 

  

 
 
La domanda d’iscrizione, redatta sull’apposita 
scheda d’iscrizione, dovrà essere inviata 
esclusivamente per posta elettronica entro il 9 
Giugno 2018 al seguente indirizzo: 
info@associazionepantheon.it 

 

CCoossttii  
Allievi Effettivi € 340,00     Allievi Uditori € 120,00 
 

Le quote sopra indicate andranno versate 
partizionate come segue: 
€ 70,00 all’atto dell’iscrizione, quale tassa 
non rimborsabile in caso di mancata 
partecipazione al corso; 
€ 270,00 entro il 4 Agosto 2018, quale tassa 
di partecipazione al corso. 
Entrambi i pagamenti dovranno essere 
effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a PANTHEON: 
 
Banca Passadore – Agenzia Albaro   
Cod IBAN IT 73 T 03332 01407 00000 
1811609 - Causale: Iscrizione Corso di 
perfezionamento Valpelline. 
  

 
 
I partecipanti potranno usufruire della seguente 
convenzione: 
 

La maison de Franco – B&B 
Loc. Capoluogo, 52 – Valpelline (AO) 

Soggiorno in camera doppia o tripla con 
trattamento di pensione completa: 

€ 60,00 a persona al giorno 
 

La richiesta di prenotazione dovrà essere 
effettuata via mail direttamente alla Segreteria 
dell’Associazione (info@associazionepantheon.it) 
entro e non oltre il 9 Giugno 2018.  

  

  

  

  
 
 

Segreteria Artistica 
Associazione Pantheon 

Via Cadevilla 30/13 
16147 Genova 

 
Cognome e Nome _____________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________________ 

 
Titolo di studio o anno di corso ________________ 
 
Preferenza Docente (sulla base delle 
disponibilità)__________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________  n°_______ 
 
Città ____________________________ Cap_________ 
 
E-mail________________________________________  
 
Telefono _____________________________________ 
 
Dichiaro di accettare integralmente le norme del 
bando e l’iscrizione all’Associazione Pantheon quale 
socio ordinario per l’anno 2018 
 
Allego fotocopia della ricevuta del versamento 
di € 70,00 quale quota di iscrizione. 
 
Protezione dei dati personali – Informativa 
Autorizzo l’Associazione Pantheon al trattamento dei miei dati personali 
ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 in materia di tutela della 
privacy. 

 
 
Data__________________________________________ 
 
Firma (per i minorenni firma del genitore)  
 
______________________________________________ 

 



      



 


