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Simone Broggini, violino

Federico Ceriani, pianoforte



PROGRAMMA

Franz Schubert (1797-1828)
Sonata per violino e pianoforte in sol minore  n° 3

Allegro giusto- Minuetto - Trio – Allegro moderato

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
dalla seconda partita per violino solo

“Allemanda” e “Sarabanda “

Niccolò Paganini (1782-1840)
dai 24 capricci op. 1, capriccio n°13

Pietro Antonio Locatelli (1695-1764)
da L’arte del violino, capriccio n°1

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Sonata per violino e pianoforte op. 75 n°1 

Allegro Agitato –Adagio – Allegro moderato – Allegro molto

Federico Ceriani, ha intrapreso lo studio del pianoforte all’età di sei anni presso il liceo musicale “V. Bellini” di Tradate. Successivamente 
ha frequentato il corso ad indirizzo musicale della scuola media “Galileo Galilei” di Tradate. Ha partecipato a diversi concorsi pianistici 
nazionali riservati alle scuole medie ad indirizzo musicale, ottenendo sempre il primo premio assoluto di categoria. Nel settembre 1998 
è stato ammesso al conservatorio “G. Verdi” di Como, ove nel mese di luglio 2004 ha conseguito il diploma di pianoforte con il massimo 
dei voti e lode, sotto la guida del M° Roberto Stefanoni. Nel mese di Marzo 2008 ha terminato, con il massimo dei voti e lode, il biennio 
di specializzazione di “Pianoforte ad indirizzo interpretativo – compositivo” presso il conservatorio “G. Verdi ” di Como, sotto la guida del 
M° Roberto Stefanoni. E’ stato premiato come solista in concorsi nazionali ed internazionali. Ha partecipato a Mastercalss e corsi tenuti 
da musicisti di chiara fama internazionale, tra i quali Aldo Ciccolini, Joaquin 
Achucarro, Vincenzo Balzani, Leonel Morales, Marcella Crudeli e Marcello 
Abbado. Di grande rilievo è la partecipazione alle lezioni di Natalia Trull, 
presso il Conservatorio di Mosca “P.I. Caikovski”, e  del  M° Vsevolod Dvorkin, 
presso l’Accademia europea di musica di Erba. Nel 2006 ha frequentato il 
corso di perfezionamento di pianoforte presso il Conservatorio di musica 
della Svizzera Italiana di Lugano, con il M° Nora Doallo. Si esibisce regolar-
mente in rassegne musicali e concerti da solista, o all’interno di formazioni 
cameristiche, in Italia e all’estero. Tra le esibizioni da ricordare, i concerti 
tenuti presso villa Tosi di Busto Arsizio (VA), per la “Società del Quartetto”, i 
concerti presso il Teatro e L’Università di Antalya (Turchia), l’esecuzione dei 
concerti K414 di Mozart e Chopin n.2 con l’orchestra de “I Musici Estensi” 
(Varese), l’esecuzione di “Totentanz” di Liszt con l’orchestra “Ars Cantus” di 
Varese, i recital solistici e cameristici tenuti nella città di Como presso il te-
atro “Carducci”, le collaborazioni con l’Associazione Musicale Dino Ciani di 
Milano. Dalla prima edizione (2006) è membro della Giuria del Concorso 
di musica “Città di Tradate”. Dal settembre 2013 è docente di “Tecnologie 
Musicali”  presso il liceo musicale “A. Manzoni” di Varese e il liceo musicale 
“P. Bausch” di Busto Arsizio. Oggi, docente di pianoforte presso il Liceo Mu-
sicale “V. Bellini” di Tradate, la “Fondazione civica scuola di musica” di Desio, 
il “Collegio Rotondi” di Gorla Minore e il liceo Musicale “P. Bausch” di Busto 
Arsizio, è membro di giuria di concorsi di respiro nazionale e internazionale.

Simone Broggini, 19 anni, inizia lo studio del violino all’età di 8 anni presso la scuola Suzuki di Varese con il M° Carlo Taffuri con 
cui ha studiato fino al conferimento del Diploma Suzuki. Attualmente è iscritto al terzo anno del triennio nel  Conservatorio di 
Milano “G.Verdi” dove studia sotto la guida della Maestra Caterina Carlini. E’ risultato sempre premiato e con ottime votazioni in vari 
concorsi nazionali ed internazionali di strumento, concorso città di Asti,Valstrona,Bellagio,Viareggio,Tradate,Maccagno,Massa 

ed altri, partecipa a numerose master class con 
maestri di chiara fama,quali Ilya Grubert,Alessandro 
Moccia,Giovanni Angeleri,Massimo Marin,Dino Sossai 
ed altri prestigiosi insegnanti. E’ risultato vincitore di 
due borse di studio presso il Conservatorio di Milano,e 
recentemente ha vinto una selezione per partecipare 
ad una masterclass in Svezia. Sono molte le esperienze 
al suo attivo in ambito orchestrale: ha studiato e ha 
fatto parte di numerosi ensemble con cui ha maturato 
esperienza, personalità e repertori dal barocco alla 
musica del ‘900 fino a quella popolare sud americana, 
esibendosi spesso anche in veste di spalla e di solista. 
Con “I Piccoli Musici Estensi”, “I Piccoli Pomeriggi Musicali”, 
“Pequenas Huellas” , “ Futruorchestra” , “Giovani Musici 
Estensi” e “Gli Archi Di Zinaida”(orchestra di giovani talenti) 
ha realizzato concerti in Italia ( Torino, Milano, Como, 
Varese,Roma,Genova, Vittorio Veneto etc.) e all’estero 
in Bosnia,a Parigi, nelle prestigiose sedi dell’Unesco e 
dell’Ambasciata Italiana e a New York. Recentemente ha 
inciso un disco per l’etichetta “stradivarius”.


