
FAGOTTO,  ALBERTO BIANO 
 
 
Struttura del Corso annuale di Fagotto   e iscrizione 

 

Fagottista italiano, Alberto Biano è dal 2008 prima parte dell’Orchestra 
della Svizzera Italiana (OSI), ha studiato  presso il Conservatorio di Musica 
di Rovigo diplomandosi con il  massimo dei voti e la lode, presso il 
Conservatoire de Lausanne (diploma di concerto e diploma di solista con il 
massimo dei voti, sotto la guida di Alberto Guerra), presso il 
Conservatoire de Musique di Ginevra (perfezionamento con il R. 
Birnstingl) e presso la Scuola di Bobbio (perfezionamento con Sergio 
Azzolini). 

È stato membro di diverse orchestre ed ensemble, tra cui l’Orchestre de 
Chambre de Genève, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, la Berner 
Symphonieorchester, l’Orchestra degli Archi della Scala di Milano, la 
Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestra del Verbier festival, sotto la 
direzione di Zubin Mehta, James Levine, Wolfgang Sawallisch, Kent 
Nagano, Yuri Temirkanov. 

Nell’ambito della musica antica ha collaborato con Il Giardino Armonico, 
con cui ha effettuato diverse tournée e ha inciso diversi CD per Decca, 
mentre con Lorenzo Ghielmi ha registrato in qualità di fagotto continuista 
i Concerti op. 4 per organo di Händel, ai quali è stato attribuito il diapason 
d’oro. 

Per la musica contemporanea vanta collaborazioni con l’Ensemble 
Contrechamps di Ginevra 

 
 
 
 
 



Il corso annuale di perfezionamento 2019/2020 è strutturato in 
 
-10 incontri, individuali e collettivi, con cadenza mensile da settembre 
2019 a giugno 2020 e un concerto in data da stabilire. 
- in uno degli incontri interverrà il M° Lorenzo Masala che esporrà e 
mostrerà il funzionamento della macchinetta Reeds’n Stuff 
- a conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
- vi è inoltre la possibilità di essere inseriti in Rassegne concertistiche a 
cura di Petite Société 
Saranno ammessi  partecipanti effettivi e uditori 
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 5 iscrizioni effettive 
 
 
Le lezioni si terranno: 
A Milano, presso Camplus Lambrate in via Caduti di Marcinelle 2 
 
Calendario: 
le date delle lezioni verranno rese note al più presto dal M° Biano e si 
svolgeranno nel weekend mentre gli orari verranno concordati con il M° 
prima di ogni lezione 
 
Per iscriversi: 
è necessario essere in regola con l’iscrizione all’Associazione Petite 
Société per l’anno 2019 e successivamente per l’anno 2020 compilando il 

modulo che troverete sul sito https://petitesociete.org/diventa-

socio/ e versando la quota associativa di 30 euro tramite bonifico 
bancario 
Mandare la propria richiesta di partecipazione correlata dei propri dati ed 
eventuale iscrizione all’Associazione via mail all’indirizzo 

associazionepetitesociete@gmail.com 
Accettare le condizioni di partecipazione e modalità del versamento del 
contributo che verranno comunicate al momento dell’iscrizione o su 
richiesta di informazioni 
Per info: 

associazionepetitesociete@gmail.com 
cell. 340 6915789 
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