
CURRICULUM VITAE 

 

Stefano Curto  è cresciuto alla scuola pianistica di Arlette Eggmann Giangrandi ,  

presso il Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari, diplomandosi 

brillantemente nel 1986. Successivamente  ha studiato a Roma sotto la guida della 

pianista argentina Mirta Herrera .  

Dal 1991 al 1995 ha frequentato il corso di alto perfezionamento concertistico 

come borsista della Regione Sarda, presso l’Accademia Internazionale “ F.Liszt” di 

Budapest,  con i  Maestri Balàzs  Keckès, Làszlò Baranyay  (pianoforte solista),  

Ferenc Ràdos e Gyorgy Kurtag  (musica da camera).  

Ha partecipato a diversi concorsi  pianist ici nazionali, classificandosi sempre tra i 

primi: Patti ,  A.M.A. Calabria, Porrino, Pistoia, Chiavari, Messin a, Catanzaro 

(nell’edizione internazionale) ed Isernia dove, oltre al primo premio, gli è stata 

conferita una menzione speciale come migliore esecutore di  Bach. Nel 1990 è stato 

premiato nella selezione nazionale per giovani musicisti indetta a Roma 

dall’Associazione Romana Amici della Musica (A.R.A.M.) .  

Ha seguito inoltre corsi di perfezionamento e masterclass con i Maestri: Tito 

Aprea ,  Sergio  Perticaroli  (borsista presso il “Mozarteum” di  Salisburgo), Andrzej 

Jasinskj  (Mozarteum-Salisburgo),  Mirta Herrera ,  Lev Vlasenko e Tatiana  

Nicolaeva  del Conservatorio “Tchaikovsky” di Mosca. Nel 1995, dopo aver 

superato una rigorosa selezione, è stato invitato, unico italiano, come borsista del 

Governo Canadese,  a frequentare il  prestigioso “ Banff  Centre for the Arts”  

(Alberta-Canada) in qualità di  “art ista residente”.  

In qualità di pianista accompagnatore nelle  Master Classes presso l’Accademia 

Internazionale d’estate di Cagliari, ha collaborato con solisti quali: Alessandro 

Moccia, Felice Cusano, Michael Hentz, Patr ick Messina .  

 



Ospite di Istituzioni ed Enti rappresentativi, ha tenuto concerti come solista, con 

l’orchestra e in formazioni da camera presso le prestigiose sale: Leopold Mozart -

Saal e Wiener-Saal di Salisburgo, Festival Internazionale di Alghero, Istituzione 

dei Concerti e del Teatro Lirico di Cagliari , Ente Musicale di Nuoro, Ente Lirico 

di Cagliari, Piano Musica Festival di  Reggio Calabria, Istituto Pontificio di 

Musica Sacra di Roma, Kistérem-Hall  di Budapest, Centre Civic “Cofxerer 

Borrell” di Barcellona ,  Margaret Greenham Theatre e Roubakine -Hall di Banff 

(Canada), Fall Concert di Calgary (Canada). Suona in duo con la violinista Takàne 

Funatzu  (London Symphony Orchestra).Ha registrato per la  RAI-TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


