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PROGRAMMA
Diego Morano
F. Schubert (1797 – 1828)
Sonata in la minore D 784 op.post.143
S. Prokofiev (1891 – 1953)
Sarcasmi op. 17
********
Sofia Sacco
l. van Beethoven (1770-1827)
32 variazioni in do minore
F. Chopin (1810 – 1849)
Scherzo op.39 n.3
D.Shostakovich (1906 – 1975)
Preludio e fuga n.2
Preludio e fuga n.21
A.Scriabin ( 1872 – 1915)
Sonata op.30 n.4

Diego Morano, pianoforte
Nato a Fiesole nel 1996, studia presso il conservatorio “C. Pollini” di Padova con il M° Angela Chiofalo
e frequenta i master di perfezionamento musicale annuali tenuti dal M° Konstantin Bogino
all’Accademia Internazionale Musicale di Roma. Ha effettuato inoltre masterclass con Pier Narciso
Masi, Bruno Canino, Lilya Zilberstein. Ha partecipato ad alcuni concorsi nazionali e internazionali
ottenendo premi quali: I premio al concorso nazionale “Vito Frazzi“ (Scandicci); I premio al concorso
internazionale “Riviera dei Fiori“ (Sanremo) per la sez. Mus. da Camera (pianoforte – violoncello); I
premio assoluto al concorso nazionale “ Città di Scandicci”ottenuto sia da solista che per le sez. Mus.
da Camera (pianoforte – violoncello); I premio assoluto al concorso “Francesco Pedani” di Firenze . Si
è inoltre esibito in alcune stagioni e sedi concertistiche sia come solista che in formazioni cameristiche
quali: “Amici dell’Opera di Pistoia“; “Musicarte G. Rospigliosi“ (Lamporecchio); “Centro dell’Arte Vito
Frazzi” (Scandicci); stagione concertistica “Il tempio delle Muse” (Università degli studi di Firenze);
Palazzo Medici Riccardi (Firenze); “Istituto Diocesano di Musica Sacra” (Firenze); stagione concertistica
“Suoni e Colori in Toscana”(Firenze); Scuola Galileiana (Università degli studi di Padova); Palazzo Ducale
(Lucca), Teatro Verdi (Busseto), stagione concertistica “Giovani talenti” (Bagno a Ripoli-FI), Palazzo
Cavagnis (Venezia), Fazioli Concert Hall (Sacile).

Sofia Sacco, pianoforte
Sofia Sacco, classe 1996, inizia lo studio del pianoforte all'età di cinque anni sotto la guida della Maestra
Michela Lazzarin. A dodici anni viene ammessa al Conservatorio «Cesare Pollini» di Padova nella classe
del M° Gabrio Fanti e contemporaneamente frequenta le medie a indirizzo musicale «A. Vivaldi».
Superati gli esami di compimento inferiore e medio a pieni voti, perfeziona lo studio del pianoforte
partecipando a masterclass e corsi di perfezionamento tenuti da pianisti di fama internazionale: con il
M° Michele Marvulli (2012 e 2016 in occasione del «Gubbio Summer Festival»), con il M° Kostantin
Bogino, con la Maestra Maria Grazia Bellocchio, con il M° Filippo Gamba. Prende parte a concorsi a
livello nazionale (2° Premio concorso «Val di Sole», 1° Premio concorso «città di Piove di Sacco») ed
internazionale (1° premio concorso Andrea Baldi di Bologna), e si esibisce regolarmente in eventi come
solista (ai pomeriggi musicali del Gabinetto di Lettura, al Circolo Ufficiali, presso la Fazioli Concert Hall
di Sacile, al refettorio di San Pietro a Gubbio, in occasione dei Festival musicali di Portogruaro, Gubbio,
Nepi). Dal 2015 suona in duo pianistico con la M° Sofia Andreoli sotto la guida della Maestra Cecilia
Franchini e, dedicandosi prevalentemente al repertorio del '900 francese, hanno l'occasione di esibirsi
per il Festival musicale Bartolomeo Cristofori, durante i Sabati del Conservatorio e con l'Orchestra delle
Tre Venezie diretta dal M°Giovanni Angeleri. Attualmente frequenta il X anno di Conservatorio nella
classe della Maestra Adriana Silva con la quale si diplomerà in Settembre 2016. Affianca agli studi
musicali interesse in ambito scientifico, frequenta infatti il secondo anno di Fisica presso l'Università di
Padova.

