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Duo Violoncello e Pianoforte 
Giuseppe Massaria e Alessandro Rosati

Contributo 10 euro
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COMUNE DI PINO TORINESE

 Concerto 

diP asqua

Il concerto prevede anche la partecipazione degli allievi della sezione musicale della 
Scuola Media Nino Costa, i quali apriranno il concerto con l’esecuzione di alcuni brani.



GIUSEPPE MASSARIA, VIOLONCELLO
Giuseppe Massaria, nato a Roma nel 1994, si trasferisce a Torino dove all’età di 5 anni inizia gli 
studi sotto la guida del M° Antonio Mosca presso l’Accademia Suzuki Talent Center di Torino. 
Continua i suoi studi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida del M° Dario 
Destefano e si diploma col massimo dei voti nel 2013. Prosegue i suoi studi nella prestigiosa 
Hochschule der Künste di Berna con il M° A. Meneses, conseguendo il Master Performance nel 
2015. Arricchisce la sua formazione frequentando corsi e masterclass di musica da camera tenuti 
da Patricia Pagny, Patrick Judt, Benjamin Schmid, Thomas Riebl, Corina Belcea e Bruno Canino. 
Collabora stabilmente con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Filarmonica di 
Torino e l’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.

ALESSANDRO ROSATI, PIANOFORTE
Alessandro Rosati si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti sotto la guida del M° 
Francesco Cipolletta presso il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo nell’anno accademico 
2014/2015. Successivamente ha conseguito, sempre sotto la guida del M° Cipolletta, il Diploma 
Accademico di secondo livello (Laurea Magistrale) in pianoforte con il massimo dei voti nell’anno 
accademico 2016/2017. Nel frattempo si è perfezionato in armonia, analisi e lettura della partitura 
con il M° Fabio De Michiel. Su queste basi ha iniziato a svolgere attività didattica relativamente 
al pianoforte e sta perfezionando il percorso professionale come didatta presso la Yamaha 
Music School per l’insegnamento musicale secondo il sistema di formazione musicale Yamaha. 
Si è esibito come solista per importanti e prestigiose organizzazioni come l’Associazione Mozart 
Italia, il Lions Club, per l’Auditorium Orpheus di Torino, per la scuola di musica dell’Associazione 
culturale “La Lanterna” e nel festival internazionale di musica di Hagen (Germania). Ha ottenuto 
onorevoli piazzamenti e premi in vari concorsi, ad esempio: 2° premio concorso internazionale 
di Montalto Ligure 2009, segnalazione di merito al concorso Giovannini di Reggio Emilia, 1° 
premio al concorso internazionale Città di Agliè 2017. Ha partecipato, a seguito di selezione sulla 
base di videoregistrazioni, ad alcune masterclass di carattere internazionale quali il Festival e 
Accademia Dino Ciani di Cortina d’Ampezzo, l’Accademia musicale di Cervo (Imperia), Schlern 
Music Festival, Campo Internazionale di studio e perfezionamento a Rivarolo Canavese. Si è 
perfezionato con maestri tra i quali: Roland Pröll, Jeffrey Swann, Gabriel Tacchino, Bruno Canino 
e Roberto Issoglio.

Programma
L.V. BEETHOVEN 

Sonata per violoncello e pianoforte n. 1 
in fa maggiore, op. 5 n. 1

Adagio sostenuto. Allegro
Rondò: Allegro vivace

J. BRAHMS 
Lieder op.105 n.2 - op.70 n.2

L. BOËLLMANN
Variazioni sinfoniche op. 23

C. SAINT-SAËNS 
“Il Cigno” da Il carnevale degli animali

Beethoven sonata op.5 n.1
Brahms Lieder op.105 n.2 - op.70 n.2
Boëllmann variazioni sinfoniche op.23


