
ISMAELE BAUCCIO intraprende lo studio dello strumento a Caltagirone (CT) e nel 2014 si trasferisce a Genova, 

dove frequenta il corso accademico di I livello nella classe di Anna Maria Bordin. A ottobre 2017 conseguirà il diploma 

con una tesi sulla fantasia. In parallelo si dedica allo studio del canto lirico come baritono. 

 

SIMONE MORGILLO nasce a Chiavari nel 1995. Inizia a studiare pianoforte con Stefania Colucci presso la Società 

Filarmonica di Sestri Levante. Prosegue gli studi presso il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova nella classe di 

Anna Maria Bordin. Ha partecipato a masterclass con Andrea Lucchesini, Philipp Martin,Roland Proll. Simone 

Morgillo si è esibito in concerti a quattro mani con Anna Maria Bordin per "Avigliana 

insieme";"Erremusica";"Conservatorio N. Paganini". Si é inoltre esibito come solista eseguendo musiche di Schumann, 

Brahms, Kodaly. 

 

GIANLUCA FARAGLI, nel luglio 2017 consegue il diploma in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione 

d’onore presso il Conservatorio “N. Paganini” sotto la guida del M° Maurizio Barboro. E’altresì iscritto al Corso di 

Laurea in Lettere presso l’Università di Genova. Dal 2008 al 2012 ha collaborato come solista e pianista 

accompagnatore con l’Orchestra “Junior Classica” di Alessandria e con l’Orchestra giovanile “Ligeia” di Sanremo. Ha 

suonato come solista nell’ambito del “Festival Giovanile Biellese” e del ”Alba Music Festival”. E’ risultato vincitore 

delle borse di studio “Laudisi-Ponte” e “Giuseppe Ponta”. Dal 2008 ha partecipato ai Corsi di Perfezionamento 

pianistico del M° Barboro e, nel 2014, al Corso di Perfezionamento del M° Marsano. Ha partecipato alle masterclass di 

Lucchesini, Martin, Lupo, Baldocci, Potenza, Stankeviciute, Pröll e Tacchino. Ha partecipato a diversi Concorsi 

Pianistici nazionali ed internazionali, classificandosi sempre ai primi posti. Si è esibito come solista con l’Orchestra  

“Mihail Jora” di Bacau sotto la direzione del M° Gudni Emilsson. Ha tenuto recital pianistici a Modica, Catania, Gavi, 

Genova, Cellamonte, Ozzano Monferrato, Quargnento, Venezia, Arquata Scrivia, Empoli, Rossano, Acri, Novi Ligure, 

Pinerolo, Parodi Ligure e Ratta in Chianti. Ha eseguito il  Concerto Op. 19 di Beethoven nella trascrizione di Lachner 

per pianoforte e quintetto d’archi a Genova e Camogli. E’ presidente dell’Associazione “Musica&Cultura 

Pentagramma” e direttore artistico del Festival “Settimane Musicali Internazionali”. 

 

GIOVANNI ANDREA PISANU inizia a suonare all'età di 7 anni, sotto la guida del maestro Fabio Vernizzi. 

Successivamente entra in conservatorio seguito dal maestro G. Carlascio. Partecipa a numerose Masterclass (R. Pröll, 

B. Lupo, G. Carlascio, D. Cabassi) e ottiene diversi riconoscimenti in concorsi internazionali (Città di Alessandria, 

Mendelssohn di Alassio, Città di Albenga). Nel luglio 2017 si diploma con il massimo dei voti e la lode presso il 

conservatorio N. Paganini. 

 

MICHELE CARRARO nasce a Genova nel 1995. Ha iniziato gli studi all'età di quattro anni presso i corsi Yamaha 

sotto la guida del M° Roberto Lizzio, fino all'ammissione alla S.M.S. ad indirizzo musicale ex Parini-Merello sotto la 

guida del M° Mario Del Grosso, conseguendo il diploma con il massimo dei voti. Nel contempo ha studiato 

privatamente sotto la guida del M° Gianfranco Carlascio che lo ha seguito fino all'ammissione presso il Conservatorio 

N.Paganini. Ammesso nella classe del M° Massimo Paderni consegue l'ultima certificazione del corso pre-accademico 

con il massimo dei voti e conseguirà a ottobre il diploma in pianoforte dei Corsi Superiori di I Livello. Durante il suo 

percorso si è esibito in numerosi concerti sia solistici, che cameristici in particolare a Cervo (IM) nell'oratorio della 

Chiesa dei Corallini e al museo E.Chiossone. Ha frequentato vari corsi di perfezionamento e Masterclass tra cui quelli 

tenuti dal Maestro Philip Martin e dal Maestro Benedetto Lupo. Di recente sta coltivando l'interesse per il repertorio 

vocale, esibendosi, come accompagnatore, in concerti anche esterni al Conservatorio, l'ultimo dei quali a Bonassola 

nell'oratorio di Sant'Erasmo. Ha collaborato come pianista accompagnatore sia nelle classi di strumento, che nel Coro 

del Conservatorio. E' stato scelto, con Gabriele Paiato, quale solista con orchestra per l'anno 2015/16 con il Concerto 

per due Pianoforti e Orchestra di Mozart e ha poi debuttato, sempre con Gabriele Paiato, presso il Teatro Carlo Felice e 

la Chiesa di Sant'Erasmo a Sori. Ha recentemente vinto la Borsa di studio per pianoforte G.Ponta presso il 

Conservatorio. 

 


