
i migliori diploma   del “Vivaldi”, dall’Accademia Filarmonica di Casale Monferrato, entrando 
a far parte dell’Albo d’oro della pres  giosa is  tuzione. Ha conseguito il diploma di maturità 
classica con il massimo dei vo   e la lode ed è iscri  o al secondo anno di Le  ere Classiche 
presso l’Università degli Studi di Torino. Frequenta il V anno nella classe di Composizione di 
Paolo Ferrara ed è membro del Coro da Camera del Conservatorio di Alessandria, dire  o da 
Marco Berrini. Si esibisce in pubblico nell’ambito di concer  , even   e manifestazioni, spa-
ziando a  raverso diff eren   ambi  , repertorî e generi.

Denis Torchio nasce nel 1988, si diploma con il massimo dei vo   in saxofono presso il con-
servatorio Antonio Vivaldi di Alessandria so  o la guida di Claudio Lugo, con il quale ha con-
 nuato gli studi specialis  ci riguardan   il saxofono classico contemporaneo (Biennio di Se-

condo Livello) laureandosi con il massimo dei vo   e lode.
A  ualmente Sta frequentando il Biennio di Secondo Livello in saxofono jazz so  o la guida 
dei docen   Luigi Bonafede, Giulio Visibelli, Enrico Fazio, Lucio Terzano.
Si aff accia al mondo dello spe  acolo teatrale partecipando nel 2010 a un laboratorio di tea-
tro strumentale con Moni Ovadia e Roman Siwùlak sul teatro di Tadeusz Kantor.
Ha frequentato i seminari dedica   alla musica jazz, studiando, tra gli altri, con Ma   Renzi, 
George Garzone, Robert Bonisolo, Diego Boro   .
Dal 2011 al 2013 ha fa  o parte della YOUTH Orchestra, Big Band giovanile del Jazz Club di 
Torino, prima come baritonista, poi come I° Sax Alto.
Nel 2012 gli viene assegnato il “premio Ghisleri” come miglior diplomato al Conservatorio 
“A. Vivaldi” di Alessandria per meri   dida   ci ed ar  s  ci. Dal 2011 è assistente di Claudio 
Lugo, docente della classe di Saxofono del Conservatorio di Alessandria.

Prossimi appuntamen  

Chiavari - Auditorium della Filarmonica

 Saggio Corso Principian   Sabato 7 giugno ore 17.00
 Saggio Corso Intermedi Sabato 7 giugno ore 20.45
 Saggio Corso Principian   e Intermedi Domenica 8 giugno ore 18.00

 Chiavari - Chiostro San Francesco
 Concerto Saggio Corsi Superiori Sabato 14 giugno ore 20.45
 Concerto Allievi Tigullio Wind Band Sabato 21 giugno ore 20.45

Info: 
Filarmonica di Chiavari 
largo Pessagno 1 - 16043 Chiavari - tel. 0185 308583
mail: fi larmonicadichiavari@teletu.it
oppure consultate il sito h  p://fi larmonicadichiavari.wordpress.com



Primaveraconcer   è uno spazio nato da oltre vent’anni in seno alle molteplici a   vità della 
Filarmonica di Chiavari. Un luogo dove i giovani musicis   possano confrontarsi con il pub-
blico e diventare sogge    a   vi della società, dando la possibilità di trasformare in proge    
concre   le loro idee, un percorso di formazione e specializzazione improntato a indicare una 
strada nel mondo musicale affi  nando una solida pra  ca per consen  re l’accrescimento delle 
proprie competenze ed acquisire la consapevolezza di pensare: .....io posso.....

I giovani rappresentano un valore aggiunto per la società e devono essere riconosciu   come 
tali. È importante fornire loro l’accesso a forme di orientamento per il passaggio dal mondo 
della scuola al lavoro; onde evitare un inu  le spreco di talen  , fa  cosamente forma   e stu-
pidamente dispersi o peggio ancora spin   a emigrare per trovare la meritoria realizzazione.

Con questo spirito costru   vo abbiamo realizzato Primaveraconcer   in collaborazione con i 
Conservatori di Genova, La Spezia, Alessandria e l’Is  tuto superiore di studi musicali - “F. 
Vi  adini” di Pavia, che ci hanno segnalato i migliori giovani talen   dei loro is  tu  .

La stagione “Primaveraconcer  ” è impreziosita dalla partecipazione dell’Orchestra del Ti-
gullio che fa da contorno con musiche di Tchaikovsky ad una serata di Liriche composte per 
la resistenza da Elena Bono, con la voce narrante di Daniela Franchi.  

Avremo la partecipazione straordinaria dell’Orchestra del Conservatorio “N. Paganini” di 
Genova dire  a dal M° Antonio Tappero Merlo. Considerando il grande organico dell’orche-
stra (c.a. 70 elemen  ) il concerto sarà eccezionalmente eff e  uato al Teatro Cantero di Chia-
vari. 

Un sen  to ringraziamento a: Comune di Chiavari Assessore Cultura Prof.ssa Maria Stella 
Mignone che condivide lo spirito di questa inizia  va che si pone quale fi ne la valorizzazione 
dei giovani; Regione Liguria; Due Energie G.I.S.A. srl e Due Energie.

La cultura è un bene di tu    e non ha classi sociali, per questo mo  vo ci adoperiamo da 
anni affi  nché i concer   siano a ingresso libero. Abbiamo bisogno però delle vostra parte-
cipazione e delle vostre idee, vi invi  amo perciò ad avvicinarvi alla Filarmonica di Chiavari, 
diventando nostri Soci. Grazie per l’a  enzione. 

Danilo Marchello 
dire  ore ar  s  co

Lunedì 2 Giugno ore 17.30
Chiavari - Auditorium della Filarmonica

Paolo Ghiglione pianoforte
Denis Torchio sax contralto

CONSERVATORIO “A. VIVALDI” ALESSANDRIA 

W.A. Mozart Fantasia in re minore K 397

F. F. Chopin No  urno op. 32 n°1

F. Mendelssohn Varia  ons serieuses op. 54

F. Liszt Rapsodia ungherese n°6

               Pianoforte: Paolo Ghiglione

P. Woods Sonata
                                    - I. ---
                                    - II. Slowly
                                    - III. Medium Fast
                                    - IV Freely - Fast!

E. Bozza Aria
               Sax contralto: Denis Torchio
               Pianoforte: Paolo Ghiglione

Paolo Ghiglione è nato ad Alessandria nel 1993. Ha iniziato lo studio del pianoforte all’età 
di undici anni e nel 2011, all’età di 18 anni, ha conseguito il diploma di Pianoforte principale 
con il massimo dei vo   e la lode so  o la guida di Giorgio Vercillo. Nel 2007 si è classifi cato 
secondo al Concorso Nazionale “Riviera Etrusca” di Piombino; nel 2008 è risultato vincitore 
del Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale di Cogoleto. Nel 2009 ha parteci-
pato come interprete alla XIV edizione di Intorno al Novecento; nello stesso anno ha rice-
vuto un riconoscimento speciale nel corso della XVII edizione del Premio Ghislieri, presso 
Bosco Marengo, per aver superato l’esame di compimento medio con il massimo dei vo   e 
la lode. Ha partecipato alla Masterclass “In viaggio con Liszt - Années de Pélerinage” tenuta 
da Roberto Cappello. Nel 2012 si è esibito come interprete nel corso della XX edizione della 
stagione “I Mercoledì del Conservatorio” e gli è stato conferito il Premio “Ghislieri” di Bosco 
Marengo. Nello stesso anno è stato insignito del Premio “Accademia Filarmonica 2012”, per 


