
DANILO MARCHELLO (direttore artistico) curriculum 

dal Mensile L’OPERA 06.2010.............................una tavolozza di colori ritmica che accentua l’aspetto meccanico delle 
geometrie musicali di una scrittura scintillante eseguita con lettura analitica, intensa e di grande pregio da Danilo 
Marchello.STRAVINSKIJ Histoire du Soldat: Parma 7/8 maggio 2010 coproduzione Teatro Due Parma, Teatro Regio 
Parma, Teatro La Fenice Venezia. 

· Nato a Lavagna (Ge) nel 1965, compie gli studi musicali in: Corno,al conservatorio Nicolò Paganini di Genova, 
diplomandosi in Corno nel 1983 con il M° Antonio Virtuoso 

· Dal 1985 al 1988 suona con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, dove affronta il grande repertorio sinfonico, sotto la 
guida di importanti direttori: Leonard Berstein, Gary Bertini, Sergiu Celibidache, Rafael Fr?bech De Burgos, George 
Pretre, Lovro Von Matacic, Kurt Sanderling, Giuseppe Sinopoli, Yuri Temirkanov e altri. 

· Nel 1989 vince in secondo premio, con il primo non assegnato al Concorso Internazionale per Corno di Porcia. 

Dal 1989 al 1999 è primo corno solista dell’Orchestra di Padova e del Veneto (previa audizione con il M°Bruno Giuranna 
direttore artistico), dove affronta l’intero repertorio solistico, per corno e orchestra, approfondisce inoltre il repertorio 
barocco e classico, sotto la guida di importanti direttori: Vladimir Ashkenazy, Reinhard Goebel, Ton Koopman, 
Christopher Hogwood, Peter Maag, Sandor Vegh, ed altri. 

· Nella Stagione 1999 è primo corno ospite al Teatro Comunale di Bologna (Daniele Gatti direttore principale). 

· Dal 2000 al 2005 è primo corno ospite al Teatro alla Scala di Milano (Riccardo Muti direttore principale), dove 
approfondisce il repertorio lirico con importanti direttori: Riccardo Muti, Bruno Bartoletti, Bruno Campanella, Valery 
Gergiev, Eliau Inbal, Lorin Mazeel, Zubin Mehta, George Pretre, Michel Plasson, Wolfgang Sawallisch, ed altri. 

· Nel 2002 permeato dal contatto quotidiano, con importanti direttori d’orchestra da cui carpisce conoscenza e rigore 
interpretativo, viene incentivato dagli stessi ad approfondire lo studio direzione d’orchestra al Conservatorio di 
Maastricht e al Mozarteum di Salsburgo. 

· Nel luglio 2005 riscuote grande successo di pubblico e critica suonando il 2° concerto di Mozart aMünchen,Hercules-Saal. 

· Dal 2005 al 2012 è primo corno dell’Orchestra del Teatro Regio di Parma (Bruno Bartoletti e Yuri Temirkanov direttori 
principali), collabora inoltre come primo corno ospite dell’OPV 

· In trio con Boris Belkin e Michel Dalberto, ha suonato in alcune delle più prestigiose stagioni cameristiche, di: Italia, 
Germania, Francia, Spagna, Nord e Sud America. 

· Vincitore del concorso nazionale è Docente di corno dal 1993 al 2008 al conservatorio di Vicenza, dal 2008 al 
conservatorio di La Spezia 

· Incide Decca in quartetto con: Andrea Griminelli, Corrado Giuffredi e Rino Vernizzi 

· Dal 2005 è direttore musicale e artistico dell’orchestra de “La Superba Chamber Orchestra”, alla guida della quale ha 
diretto c.a. cento concerti del repertorio, barocco, classico, romantico, e contemporaneo, alcuni dei quali andati in ondasul 
canale Classica di Sky 

· Nell’estate 2015 viene invitato dalla direzione artistica a ricoprire il ruolo di primo corno presso il Festival Areniano 2015 / 
Arena di Verona 

· Nel 2017 è invitato dal Direttore del Conservatorio superiore di San Pietroburgo a tenere una master per gli studenti della 
classe di corno del suddetto istituto 

· E’ direttore ospite principale del Carlo Felice Ensemble di Genova 

· E’ membro del Consiglio Accademico del conservatorio di La Spezia 

· E’ stato membro del CDA dell’orchestra del Teatro Regio di Parma nel triennio 2009/11 

 


