
Il Trio Romantico
Giovanni Selvaggi - Si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio Paganini di
Genova\La Spezia sotto la valente guida della Prof.ssa Giovanna Verda. Ha seguito corsi di perfe-
zionamento con i maestri Maria Oliva de Poli e David Watkins e con la Prof.ssa Patrizia Radici il
corso di II livello in discipline musicali ad indirizzo cameristico presso il Conservatorio Ghedini
di Cuneo, laureandosi brillantemente nel marzo 2009. Ha collaborato in qualità di prima di arpa in
diversi enti lirico-sinfonici tra i quali il Teatro Regio di Torino, il Teatro Massimo Bellini di Catania,
l’Orchestra sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra filarmonica di Torino, l’Orchestra Nazionale
delle Fiandre e l’Orchestra Bruni della Città di Cuneo. Tiene recitals per arpa sola e in formazione
cameristica. Con la violinista Raffaella Azzario ha fondato il Duo\Trio Romantico, formazione che
regolarmente si esibisce in tutto il Piemonte. Recentemente il Duo\Trio Romantico ha inciso due
cd aventi come filo conduttore la musica cameristica con arpa.
Di particolare interesse il video registrato presso l’auditorium della Rai di Torino di presentazione
dell’arpa fra gli strumenti dell’orchestra sinfonica ad uso delle scuole medie inferiori.
E’ stato direttore del Civico Istituto ‘G.Mosca’ di Boves ed ha insegnato all’Apm di Saluzzo e al-
l’Istituto Corelli di Pinerolo. Attualmente insegna arpa presso la Scuola di musica Intercomunale
della Val Pellice e presso l’Istituto Rocca di Alba e affianca all’attività arpistica la docenza di edu-
cazione musicale nella scuola media.

Stefano Pellegrino - Nato a Cuneo nel 1987, ha compiuto gli studi musicali parallelamente a quelli
scientifici; ha studiato presso il Conservatorio "G. F. Ghedini" di Cuneo diplomandosi a pieni voti
sotto la guida di Paola Mosca. Attivo come camerista, si è dedicato al quartetto d’archi sotto la
guida di Manuel Zigante, violoncellista del Quartetto d’Archi di Torino. Si è distinto tra i finalisti
nell’ambito del "Premio delle Arti 2009" (sezione Archi) che si è tenuto a Verona. Ha partecipato
a diverse edizioni dei corsi musicali di Veruno (NO), nel 2008 ha seguito una masterclass del M°
Nannoni ed i corsi di perfezionamento del Trio Debussy. Collabora stabilmente in Duo con la pia-
nista Alessandra Rosso, l’arpista Giovanni Selvaggi e con il "Trio romantico" (arpa, violino e vio-
loncello) con Raffaella Azzario; con entrambe le formazioni con arpa incide un cd nel 2014. Attivo
anche in ambito jazz con la formazione The Duet, ha partecipato nel 2013 all’incisione del disco
‘La stanza delle marionette’. Ha collaborato con diverse orchestre tra cui la Sinfonica di Asti, l’or-
chestra Simon Boccanegra di Genova, la Sinfonica di Bordighera, la Società Lirica Tamagno, gli
Armonici di Bra, la Sinfonica giovanile del Piemonte, la Pressenda, l'Orchestra degli studi disco-
grafici e di registrazione “ PuntoRec”, l’Orchestra "B. Bruni" di Cuneo con cui, dal 2008, partecipa
regolarmente alle edizioni del "Concerto di Ferragosto". Dal 2017 collabora con l’Orchestra Sin-
fonica di Sanremo, partecipando l’anno seguente al 68° Festival della canzone italiana. Nel 2007
ha eseguito, come solista, il concerto di Saint-Saens con l’orchestra del Conservatorio "G. F. Ghe-
dini", nel 2011 il Concerto per due violini e cello di Vivaldi e nel 2016 il Concerto per due violon-
celli con l'Orchestra "B. Bruni". Fa parte dell'Ottetto di violoncelli, formazione nata in seno alla
stessa Orchestra "B. Bruni". È attualmente docente di violoncello presso l’Academia Montis Regalis
di Mondovì, l’APM di Saluzzo, la Piccola Scuola di Musica di Beinette, l’Associazione Insieme
Musica di Cuneo e il Civico Istituto Musicale “A. Vivaldi” di Busca. Esegue periodicamente con-
certia favore dei bambini di Melga (Bolivia) e del “St. Francis Children” (Kenya). Suona un vio-
loncello Aloisius Lanaro (1975) appartenuto al Maestro Renzo Brancaleon.

Giorgio Secchi - Consegue il diploma in flauto nel 2009 presso il Conservatorio “G. F. Ghedini”
di Cuneo, sotto la guida della prof.ssa Isabelle Massara. Nello stesso Conservatorio consegue nel
2011 il diploma accademico di secondo livello in Didattica della Musica per l’insegnamento dello
strumento musicale, presentando una tesi dal titolo "Suonare a orecchio".
Inoltre, nel 2009 consegue con lode la laurea di I livello in Economia e Gestione delle Imprese,
presso la Facoltà di Economia di Torino, sede di Cuneo.
Dopo il diploma di flauto prosegue gli studi con il M° Andrea Manco. Ha partecipato a masterclass
e seminari di Andrea Oliva, Giampaolo Pretto, Dante Milozzi, Patrick Gallois, James Galway. Nel

Il concerto è gratuito e realizzato con il contributo di

Trio romantico
Giorgio Secchi, flauto

Stefano Pellegrino, violoncello
Giovanni Selvaggi, arpa

PROGRAMMA

A. Vivaldi La pioggia
L. Cohen Alleluiah
J. Horner Titanic
H. Mancini Moon River
A. Bocelli Con te partirò
E. Morricone Gabriel’s oboe
N. Rota Il Padrino
A. North Unchained Melody
J.S. Bach Aria sulla IV corda
B. Marcello Adagio
W.A. Mozart Adagio Concerto N. 21
F. Chopin Nocturne Op20
V. Monti Ciarda
N. Piovani La vita è bella


