LUIGI MUSCIO

2 ° FAGOTTO STABILE DELL'ORCHESTRA SINFONICA Dl MILANO “G. VERDI”
Luogo e data di nascita: Manerbio (Brescia), 01/06/1973
Residenza: Via Carso, 2 - 25021 Bagnolo Mella (BS)
Stato Civile: Celibe
Servizio Militare: svolto tra il 13 febbraio 1996 e il 31 gennaio 1997

CURRICULUM VITAE

1993 luglio: ha partecipato in qualità di allievo effettivo al "Corso Musicale Internazionale" di
Riva Del Garda (TN), nella classe di fagotto dei Maestri J. MESZAROS e W. SELTMANN
1995 giugno: conseguimento del diploma in fagotto presso il Conservatorio Statale di Musica di
Brescia, sotto la guida del M° LUCA REVERBERI, con la votazione di 9,50/10
1996 agosto: ha partecipato in qualità di allievo effettivo, al "Corso Musicale Internazionale" di
Verbania (VB), nella classe di fagotto del M° GIORGIO VERSIGLIA
1997 marzo: ha ottenuto l'idoneità all'audizione presso l'Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole
(FI)
1997 - 1998: ha frequentato l'intero Anno Accademico iscritto come allievo di fagotto nella
classe del M° ROGER BIRSTINGL presso il Conservatorio Superiore di Ginevra frequentando le
sessioni Orchestrali obbligatorie
1997 agosto - 2000 dicembre: ha frequentato, in qualità di allievo effettivo dal 1997 al 1999 e
come uditore per l'anno 1999 - 2000 il Corso Musicale Internazionale di Bobbio (PC) per
fagotto solista, nella classe del M° SERGIO AZZOLINI
1998 gen - giu: ha frequentato il corso di formazione orchestrale "Cremona Città d'arte" a
Cremona (CR)
1998 - 2000: ha frequentato i Corsi di formazione orchestrale degli Amici della Musica di
Vicenza con l'Orchestra Giovane Sinfonietta Italiana con i docenti M° LEON SPIERER e PIETRO
BORGONOVO
1998 - 2000: ha frequentato i Corsi di Alta Formazione Orchestrale A.F.OS della Fondazione
Toscanini di Parma, con sedi a Parma Ravenna e Bologna, seguendo lezioni individuali di
fagotto e stages in orchestra sinfonica
1999 novembre: ha ottenuto la segnalazione all'audizione per 2° fagotto presso l'Orchestra
Arturo Toscanini dell’Emilia Romagna
1999: ha frequentato i Corsi Musicali Internazionali Estivi di Riva de Garda (TN), in qualità di
allievo effettivo, con il M° VALENTINO ZUCCHIATTI

2000 ottobre: ha ottenuto la idoneità all'audizione per fagotto di fila presso il Teatro Bellini di
Catania
2001 giugno: ha ottenuto la idoneità all'audizione per 2° fagotto presso il Teatro Comunale di
Bologna
2001 luglio: ha ottenuto la idoneità all'audizione per 2° fagotto e la segnalazione per 1°
fagotto presso "Orchestra dei Pomeriggi Musicali” di Milano
2002 - 2003: ha frequentato i Corsi Musicali Internazionali estivi di Riva del Garda (TN) con il
M° VALENTINO ZUCCHIATTI
2003 dicembre: ha ottenuto la idoneità presso l'Orchestra Ente Lirico Arena di Verona
all'audizione per fagotto di fila
2004 - 2005: ha frequentato tutto l'anno accademico presso il Conservatorio di Verona il corso
di fagotto barocco tenuto dal M° ALBERTO GRAZZI in qualità di allievo effettivo
2005 giugno: ricopre il ruolo di 2° fagotto stabile dell’Orhestra Sinfonica “G.Verdi” di Milano
2006 E 2007 agosto: ha frequentato i Corsi Musicali Estivi di Norcia (PG) come allievo effettivo
con il M° GABRIELE SCREPIS
2007 giugno: ha partecipato alla registrazione di un CD di musica Barocca l'Oratorio di A.
Hasse con "Il Canto di Orfeo" Orchestra Barocca di Milano, in qualità di 2° fagotto barocco
2008 luglio: partecipa alla registrazione di un CD, in qualità di 1° fagotto, con l'Orchestra
Vivaldi di Vallecamonica (BS) con il 1° clarinetto dell’orchestra Filarmonica di Berlino M°
WENZEL FUCHS
2009 aprile: consegue laurea in fagotto, biennio ad indirizzo sofistico, presso il Conservatorio
“G. NICOLINI” di Piacenza, con la votazione di 110 e lode, sotto la guida del M ° LUCA
REVERBERI
2009 agosto: ha frequentato i Corsi Musicali Estivi di Norcia (PG) in qualità di allievo attivo con
il M° GABRIELE SCREPIS
2010 - 2012: è stato docente di Musica d'Insieme Fiati presso il Conservatorio "L. CANEPA" di
Sassari (dal 2011 al 2012 con contratti a tempo determinato)
2011 agosto: ha frequentato i Corsi musicali Estivi di Norcia (PG) in qualità di allievo attivo con
il M° GABRIELE SCREPIS
2012 gennaio: consegue diploma accademico di secondo livello, laurea in Musica da Camera,
presso il Conservatorio “G. NICOLINI” di Piacenza, con la votazione di 110 e lode, sotto la
guida della Prof.ssa ANNA SORRENTO
2016 - 2018: è docente di Musica d’Insieme Fiati presso il Conservatorio di Cagliari “PIERLUIGI
DA PALESTRINA”

HA COLLABORATO CON LE SEGUENTI ORCHESTRE:

Teatro Comunale di Bologna
Teatro Regio di Parma
Teatro Carlo Felice di Genova
Ente Lirico Arena di Verona
Filarmonica Teatro Alla Scala
Sinfonica Toscanini dell'Emilia-Romagna
Pomeriggi Musicali di Milano
Festival Pianistico di Brescia e Bergamo
Regionale del Lazio
Sinfonica di Savona
Accademia Giovanile del Teatro Alla Scala di Milano
Filarmonica Moldova di Iasi (Romania)
Young Yanàcek Philarmonic

