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Il Centro Culturale Protestante di Torino, 
attento alla prom

ozione di e!enti culturali legati 
alla realtà protestante della città m

etropolitana 
di Torino ed in particolare alla m

usica, !uole 
arricchire il già nutrito palinsesto di e!enti annuali 
con una rassegna di concerti per pianoforte solo 
o con l’accom

pagnam
ento di altri strum

enti, 
o"rendo a diplom

andi o neodiplom
ati segnalati dei 

conser!atori piem
ontesi, l’opportunità di esibirsi 

presso il Tem
pio Valdese di Torino.

Federico M
acagno, nato a M

ondo!ì nel 1994, intraprende lo studio del 
clarinetto all’età di17 anni presso il Liceo M

usicale di Cuneo “Ego Bian-
chi” con il M

.aestro Angelo Vinai e contem
poraneam

ente si iscri!e al 
Conser!atorio “G.F.Ghedini”, sotto la guida del M

aestro M
assim

o M
azzo-

ne. Nel 2017 consegue, col m
assim

o dei !oti, il Diplom
a Accadem

ico di I 
li!ello in Clarinetto. S!olge un’intensa atti!ità orchestrale lirico/sinfonica 
con num

erose orchestre, ricoprendo il ruolo di Prim
o o di Secondo clari-

netto con il basso, quali: O
rchestra Gio!anile “Luigi Cherubini”, O

rchestra 
dei Talenti CRT, O

rchestra Sinfonica di San Rem
o, O

rchestra Sinfonica 
Gio!anile del Piem

onte, Ensem
ble S#m

phon# O
rchestra, O

rchestra Sin-
fonica del Piem

onte, O
rchestra “Bartolom

eo Bruni”, collaborando con 
direttori e cantanti prestigiosi tra i quali Giuseppe Sabbatini, Valerio Galli, 
M

atteo Beltram
i, Nicola Paszko$ski, Alessandro Benigni, Carla Delfrate, 

M
assim

iliano Pisapia, Giuseppe Altom
are, Dim

itra%
eodossiou, Cellia 

Costea, Andrea Bocelli, ecc.A no!em
bre 2018 ha eseguito, com

e solista, 
il Concerto di M

ozart KV 622 per clarinetto e orchestra con il Conser!a-
torio Ghedini di Cuneo, risultando prim

o nell’audizione per solisti all’in-
terno del Conser!atorio.S!olge inoltre atti!ità di m

usica da cam
era in duo 

con pianoforte, in trio con pianoforte e !ioloncello ed in quintetto con 
archi, partecipando a num

erosi concerti.Attualm
ente continua gli studi 

di Biennio presso il Conser!atorio di Cuneo eparallelam
ente frequenta il 

Corso di Form
azione O

rchestrale con le Prim
e Parti del “Teatro Regio” di 

Torino ed il Corso di m
usica da cam

era con pianoforte, nella Classe del 
M

. Bruno Canino presso la Scuola di M
usica di Fiesole.

Stefano Eligi, nato nel 1992 inizia a studiare pianoforte nel 2002 per poi 
entrare al Conser!atorio di m

usica “G. F. Ghedini” di Cuneo nel 2006.
Consegue, sotto la guida dei M

aestri Tiziana Costam
agna e Alberto Bo-

rello, la laurea di Prim
o Li!ello in pianoforte (a.a. 2014/2015) e la laurea 

di Secondo Li!ello in pianoforte ad indirizzo cam
eristico (a.a. 2016/2017) 

con la !alutazione di 110/110 e lode. Diplom
ato al Liceo Scienti&co “G. 

B. Bodoni” di Saluzzo, da ottobre 2014 è pianista accom
pagnatore del 

“Coro Polifonico del M
onserrato”. Nell’estate 2017 partecipa alla XXIX 

edizione del festi!al “Rossini in W
ildbad, Belcanto O

pera Festi!al”, in 
Germ

ania. Durante il festi!al segue, com
e pianista accom

pagnatore, le 
im

portanti M
asterclass di canto tenute dai m

aestri Lorenzo Regazzo e 
Raul Gim

énez.
Atti!o anche nell’am

bito della m
usica leggera, è co-fondatore (2013), pia-

nista ed arrangiatore del gruppo m
usicale “50%+1”; il gruppo partecipa 

ad im
portanti rassegne m

usicali, tra cui il Festi!al di m
usica a cappella 

“Vocalm
ente” a Fossano (2014) e la XIX edizione del Festi!al internazio-

nale “Europa Cantat” a Pecs in Ungheria (2015).
Da ottobre 2017, a'

anca il M
aestro Enrico M

iolano nella preparazione 
m

usicale del coro “I Polifonici del M
archesato” di Saluzzo.

Da m
aggio 2018 è pianista accom

pagnatore presso il Conser!atorio “G. F. 
Ghedini” di Cuneo. Da ottobre 2019, insegna pianoforte presso il CFAM

 
(Centro Form

azione Artistico M
usicale) di Verzuolo e presso l’Istituto 

M
usicale “A. Vi!aldi” di Busca.

Studia con il M
aestro Bruno Canino nel corso di perfezionam

ento di 
“M

usica da Cam
era con Pianoforte”, presso la prestigiosa “Scuola di M

u-
sica di Fiesole”.

Progetto sostenuto con i fondi dell’O
tto 

per M
ille della Chiesa Valdese
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Robert Schum
ann (1810 - 1856)

Phantasiestücke op. 73
per clarinetto e pianoforte

(Zart und m
it Ausdruck – Lebhaft, leicht – Rasch, 

m
it Feuer)

Johannes Brahm
s (1833 - 1897)

Sonata in m
i bem

olle m
aggiore op. 120 n. 2

per clarinetto e pianoforte
(Allegro am

abile – Allegro appassionato/ Trio 
Andante con m

oto – Tem
a e variazioni)

Claude Debussy (1862 - 1918)
Prem

ière Rhapsodie, L124a
per clarinetto e pianoforte

(Rêveusem
ent lent )

Franz Ignaz Danzi  (1763 - 1826)
Fantasia sul tem

a “Là ci darem
 la m

ano” dal Don 
Giovanni K 527 di W

olgang Am
adeus M

ozart 


