
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Dati personali: 

 

Nome: Marco Schiavone 

 

 

FORMAZIONE MUSICALE 

• 2015-2018: master Orchestrale presso l’ 

Orchesterzentrum di Dortmund nella classe del M° 

Laurentiu Sbarcea presso la “Hochschule für Musik 

und Tanz” di Colonia (Standort Aachen), voto finale 

1.1 (Scala di valutazione dove 1 è il massimo e 10 è 

il minimo). 

• 2011-2014: corso di alto perfezionamento musicale e diploma presso 

“Accademia Nazionale di Santa Cecilia” nella classe del M° Giovanni Sollima. Voto 

finale 9.50/10 

• 2009-2011: diploma accademico di secondo livello in discipline musicali 

(percorso formativo solistico di violoncello) nella classe del M° Paolo Ferulli 

presso il conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Voto finale: 110/110 e lode 

• 1999-2009. Corso di violoncello nella classe del M° Paolo Ferulli presso il 

conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce. Voto finale  10/10. 

 

Esperienze lavorative: 

• Da 09.2018 a 07.2019 Violoncellista presso la Badische Philharmonie in Pforzheim (Germania) 

• Da 09.2018 a 07.2019 Violoncellista aggiunto presso la Südwestdeutsches Kammerorchester in 

Pforzheim (Germania) 

• Da 04 a 07.2018: Praktikum presso i “Dortmunder Philharmoniker” in Dortmund (Germania) 

• Da 04.2018: Violoncellista aggiunto presso la “Neue Philharmonie Westfalen” in Gelsenkirchen 

(Germania) 



 

 

• Da 10.2017 a 03.2018: Praktikum presso la “Neue Philharmonie Westfalen” in Gelsenkirchen 

(Germania) 

• Da 09.2017 : Violoncellista aggiunto presso la “Philharmonisches Orchester Hagen” in Hagen 

(Germania) 

• Da 04.2017 a 07.2017: Praktikum presso la "Philharmonisches Orchester Hagen” in Hagen 

(Germania) 

• 10.2011 – 12.2015: Contratto a tempo determinato presso la „Fondazione Petruzzelli e Teatri di 

Bari“ in Bari (Italia) 

• 2012: Concertino dei Violoncelli presso la „Orchestra Sinfonica Lucana“ in Potenza (Italia) 

• Dal 2009 al 2012: Violoncellista aggiunto presso “Orchestra ICO Magna Grecia“ in Taranto (Italia) 

• 2007: Violoncellista aggiunto presso “Orchestra ICO Tito Schipa“ in Lecce 

 

Perfezionamento musicale 

• Masterclass di “Quartetto d’archi” con il “Nuovo Quartetto italiano” (Lecce 2007) 

• Masterclass  di “Musica da camera” con il M° Demetrio Comuzzi (Roma 2008). In 

tale occasione si è esibito a Roma con Stefano Pagliani, Alexandra Stefanato, 

Demetrio Comuzzi e Daniela Petracchi nell’esecuzione del Terzo Concerto 

Brandeburghese 

• Masterclass di “Musica barocca” con il M° Carlo Barone (Foix, Francia 2009). Qui 

ha tenuto una tournée di 8 concerti nella regione dell’ Ariege in diverse 

formazioni cameristiche 

• Masterclass  di “Musica acusmatica” con il M° Dennis Dufour (Brindisi 2009) 

• Masterclass  di “Violoncello solista” con il M° Enrico Bronzi (Portogruaro 2010) 

• Masterclass  di “Violoncello solista” con il M° Enrico Bronzi (Portogruaro 2011) 

 

Titoli conseguiti 
 

• Primo premio al Concorso Europeo Musicale “F. Chopin”, categoria Musica da 

camera (duo violoncello e arpa) – Taranto 2010 

• Primo premio assoluto al Festival di Musica Classica “S. Lazzaro”, categoria 

Musica da camera (duo violoncello e arpa) – Gallipoli 2010 



 

 

• Terzo premio al 12° Concorso Internazionale di Musica “Euterpe”, categoria 

violoncello solo – Corato 2010 

• Primo premio al Concorso Musicale Internazionale “Musica Reservata”, categoria 

Musica da camera (duo violoncello e arpa) – Taurisano 2010 

• Terzo premio al Gran Prize of Music “Mendelssohn Cup”, categoria violoncello 

solo – Taurisano 2009 

• Primo premio al Concorso Musicale Internazionale “Magnificat Lupiae” categoria 

violoncello solo – Lecce 2009 

• Secondo premio al Festival Musicale Nazionale “Città del barocco”, categoria 

violoncello solo - Lecce 2004. 

 

Esperienze discografiche 
 

Per la “Edizioni Musicale Wicky” (Milano) ha registrato la prima esecuzione di 

“Omaggio a Gulda” di Nunzio Ortolano per violoncello solo e Symphonic band contenuto 

nel CD “Magia dei luoghi”. Tale brano è stato inoltre eseguito per violoncello solo e 

orchestra sinfonica (revisione a cura dell’autore stesso) con l’orchestra giovanile del 

conservatorio Tito Schipa di Lecce. 

 

Conoscenze linguistiche:  

• Inglese livello B1 

• Tedesco livello B1 

 


