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Roberto Tagliamacco 
Candidato alle elezioni per la Direzione del 

Conservatorio Statale di musica “N. Paganini” di 
Genova per il triennio accademico 2021-2024 

 

Curriculum vitae 
 
 

Nato a Genova nel 1959 si è diplomato in pianoforte e composizione al 
Conservatorio "N.Paganini".  
Ha affiancato l’attività di esecutore con concerti come solista (stagione "Piccola 
Philarmonia" 1985, concerti del Liceum 1988 e 1989, Associazione Italo-Americana 
1989 oltre ad aver preso parte al ciclo radiofonico concerti d'estate  RAI  2 - 1988) 
a quella di accompagnatore in vari complessi da camera, ottenendo riconoscimenti 
in diversi concorsi sia come esecutore che come compositore. 
Si ricordano tra gli  altri il Concorso Internazionale di Composizione 
"E.Porrino"di Cagliari 1993, il II Concorso Internazionale di Musica "Città di 
Pavia"1996, il I concorso di composizione "Franco Margola"1996, il concorso 
internazionale di composizione per chitarra "città di Clusone" 2001 e il premio 
"Tonelli" di Brescia  
Nel 2000 ho ottenuto la menzione speciale al concorso di musica Sacra: "Una 
musica nuova per il Giubileo" con la composizione "Agnus Dei "per coro a 
cappella. 
 
Nel 2020 ha ricevuto il prestigioso premio “la chitarra d’oro” per il migliore 
compositore contemporaneo per chitarra nell’ambito del 25° convegno 
internazionale chitarristico. 
 
Vincitore del concorso a cattedre nazionale per l’insegnamento di teoria e solfeggio 
nei conservatori, diventa docente della materia presso il conservatorio A. Vivaldi 
di Alessandria dal 1999 al 2013. 
Dal 1996 ha inoltre svolto attività di ricercatore a presso il centro studi "Arcipelago 
musica" di Milano per la diffusione della musica del ‘900. 
 
Ha pubblicato per la casa editrice Berben, Eufonia, Sinfonica con la quale nel 
2007 è uscito il CD della musica da camera con chitarra e ancora la casa editrice 
Urania di Genova e la Ut Orpheus di Bologna,  oltre alla casa editrice ABEditore 
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di Milano che ha anche curando la pubblicazione del suo CD “Dreaming” sulla 
musica cameristica dal 2000 al 2011. 
 
Tra le esecuzioni più importanti di questi anni si può ricordare il pezzo 
“Intabulatura III” per organo nell’ambito della manifestazione “Genova 2004 
capitale Europea della cultura”, due pezzi su poesie di Carducci (per ensemble e 
voce recitante) commissionate ed eseguite a Castagneto Carducci nel 2006 anno 
della celebrazione del centenario della morte del poeta. 
Del 2009 è la partecipazione a Milano al “festival cinque giornate per la 
cultura”con la composizione: “Quia fecit” per soprano ed ensemble eseguita 
dall’"ensemble Webern" diretto da Luca Belloni. 
Varie son le esecuzioni dello “Stabat Mater” (Parma, Padova, Livorno, Genova.), 
mentre col pezzo “La resurrezione di Lazzaro” nel 2010 ha partecipato al 
concerto organizzato a Padova nella Cappella degli Scrovegni. 
 
La composizione “Ombre notturne” per clarinetto basso e pianoforte, dedicata 
al clarinettista Rocco Parisi, ha avuto varie esecuzioni internazionali (Granada, 
Berlino, Bruxelles,Budapest..)  
Il pezzo “L’étude nué agréablement” per clarinetto e pianoforte è stato eseguito 
sempre nel 2010 a Mosca e San Pietroburgo e inserito dalla ballerina Texana 
Meg Brook nella coreografia di un suo spettacolo itinerante che nel 2011 è 
approdato in Italia (Genova Alessandria e Rieti) e in Ottobre 2011 è stato eseguito 
a New York. 
Il pezzo “Homemaje a Segovia” per chitarra è stato eseguito il 18 6 2012 alla 
Royal Accademy of London, poi replicato in Spagna ad Avila, quindi a Bergamo 
Milano Faenza e Ferrara per poi essere inserito il 19/12/2012 alla sala Ateneo di 
Madrid nel concerto per il 25esimo anniversario della morte di A. Segovia. 
 
Nell’anno 2013 è stata eseguita al Rossini Opera Festival la sua composizione 
“Soiree Rossinienne” la quale è stata in seguito inserita in un CD della Bottega 
Discantica. 
Altre sue composizioni si trovano eseguite al Festival Aureo Herrero di Avila 
del 2014, 2015, 2016 al M.U.N. di Pesaro 2015,  Lyon Guitare Classique ai 
“Concerti aperitivo” 2015, 2016  2017 e 2018 del teatro Carlo Felice di Genova.  
Negli anni 2017/18 ha collabora in qualità di “saggio” con l’assessorato alla 
cultura di Genova. 
 
Dall’anno scolastico 2013/14 è docente presso conservatorio N. Paganini di 
Genova del quale dall’anno 2018  è diventato il Direttore. 
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Programma elettorale 
 
 
 
 

Cari colleghe e colleghi, 
nel presentare la mia seconda candidatura alle elezioni per la designazione del 
Direttore del nostro Conservatorio, ritengo doveroso fare un bilancio di quelli che 
sono stati i primi tre anni della mia Direzione, visti nella proiezione di ciò che 
potrebbero essere i prossimi. 
Così come è stato fin dal primo giorno, il mio impegno, la mia disponibilità e la mia 
presenza continueranno ad essere assidui e continui, attento alle esigenze di tutte le 
componenti dell’Istituto, che siano esse i colleghi, gli allievi, i genitori, gli 
amministrativi, i coadiutori o i semplici utenti, non dimenticando mai che lo spirito con 
cui affrontare questo ruolo non può che essere quello dello “spirito di servizio” 
nell’interesse superiore dell’ Istituzione. 

 
1. DIFFUSIONE 

Premesso quanto sopra, ho sempre pensato che il punto di partenza di un’azione 
utile e concreta consista nel confrontarsi con una realtà e con un mondo circostante, 
col quale, spesso risulta difficile colloquiare, considerando la scarsa conoscenza 
dell’esistenza o quantomeno la specificità del Conservatorio, così come quella 
della musica che vi si studia e vi si insegna. Per questo ho sempre ritenuto 
prioritario portare all’esterno la nostra attività (specialmente concentrando 
l’attenzione verso i più                   giovani) cercando di evidenziare il valore e la bellezza di 
ciò che si produce nella nostra scuola, dell’importanza formativa e                 del peso storico 
della nostra tradizione  

In coerenza con quanto detto, si è proceduto, fino a quando è stato possibile e si 
conta di riprendere appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, a stipulare 
convenzioni con scuole primarie e secondarie, pubbliche e private, presentando i 
nostri corsi i nostri strumenti e le nostre iniziative per i più piccoli nella speranza 
di creare un futuro bacino d’utenza per il nostro Istituto mirando 
contemporaneamente a dare una possibile fonte di lavoro per i nostri neodiplomati. 
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Non sono mancati e non mancheranno in futuro concerti pubblici, anche decentrati  
attraverso i quali rendere partecipe la cittadinanza del nostro lavoro e della 
ricchezza culturale che i nostri corsi producono.  

 
2. FORMAZIONE 
 
L’attenzione verso un percorso di studi che non escluda nessuna fascia d’età, utile a 
tenere vivo un bacino d’utenza “certificata” per l’accesso ai nostri corsi accademici, si 
è manifestata con la creazione dei corsi propedeutici, avviati nel 2018 a seguito del DM 
382 11/5/2018 che ne prevedeva l’istituzione al posto dei corsi Preaccademici, da quel 
momento in modalità  ad esaurimento. 
In seguito abbiamo provveduto alla creazione dei “Laboratori formativi” in cui 
accogliere studenti di età precedente a quella dei corsi propedeutici. 
I rapporti interni tra Laboratori formativi, corsi  Preaccademici, corsi Propedeutici e 
Corsi Accademici nel A.A. 2019/2020 si presentavano come nel grafico sottostante 

 
 

 
 
 

Si nota dopo un anno di lavoro il deciso aumento dei corsi Accademici e Propedeutici 
 
(Grafico sottostante)

Corsi 2019/2020

Lab format.

P.A.

Propedeutici

Trienni

Bienni

bienni

P.A.
L.F.

trienni 

propedeutici 
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Appare evidente come dall’anno Accademico 2020/2021 i rapporti tra Corsi 
Accademici  più Propedeutici  tenda a ribilanciarsi rispetto ai corsi 
preaccademici per portare ad aprire una diversa programmazione del lavoro 
all’interno dell’organizzazione dell’intera didattica. 
 
In tal senso, considerata quella di questi primi due anni come una una fase 
sperimentale sia per i corsi propedeutici che per i laboratori formativi, si sta  
adesso provvedendo ad una riorganizzazione dei relativi regolamenti alla luce 
dell’esperienza maturata. 
 
Stabilizzati i corsi precedenti a quelli Accademici occorrerà volgere 
l’attenzione al potenziamento stesso dell’offerta formativa di essi, muovendoci 
verso la formazione di un dipartimento di Musica Antica che possa dare altre 
opportunità lavorative agli studenti, così come si va verso un perfezionamento 
dei corsi di studi di Musica Elettronica e di Jazz. 
 
Inoltre, anche in  considerazione dell’aggressività della offerta formativa delle 
scuole di alto perfezionamento attualmente riconosciute, occorrerà muoverci 
verso ciò che ancora manca al completamento della ciclo di riforma imposta dalla 
legge 508: l’attivazione del terzo ciclo, ossia il Dottorato di Ricerca.  
L’internazionalizzazione dei Conservatori di Musica e la crescita progressiva delle 
relazioni e degli scambi a livello mondiale in diversi ambiti, ha fatto sentire i suoi 
effetti nel mondo della formazione. Da qui la nascita del cosiddetto “Processo di 
Bologna”, il sistema di accordi di tutti i Paesi europei atto ad armonizzare i titoli di 

Corsi 2020/2021

L.F.

P.A.

Propedeutici

Trienni

Bienni
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studio nella fascia della formazione universitaria il cui terzo ciclo è costituito dai 
corsi di Diploma accademico EQF8 (European Qualification Framework) che 
comprendono: Diploma di specializzazione, Master Universitario di II livello, 
Diploma Accademico di specializzazione, Diploma di perfezionamento o Master, 
ed hanno l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e 
la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione e costruire la fase di 
ricerca artistica, sia dal lato esecutivo-interpretativo che da quello musicologico 
compositivo-tecnologico.  
 
 

3. ATTIVITA’ NEL PERIODO PANDEMICO 
 
 
Purtroppo un anno di attività forzatamente bloccata dalla pandemia non ha 
permesso di percepire appieno tutti i problemi ordinari (visto l’adozione della 
Didattica a Distanza), ne di effettuare una efficace divulgazione verso l’esterno con 
gravi ripercussioni, sia per la nostra attrattività, sia per la diminuzione di 
entusiasmo indotta nei nostri studenti la mancanza di occasioni nelle quali esibirsi. 
 
Ciononostante il Conservatorio negli ultimi due Anni Accademici, è riuscito a 
organizzare la propria attività in sicurezza (stilando un proprio regolamento interno 
emergenziale sugli orientamenti dei vari DPCM che si sono susseguiti nel tempo) 
dotandosi di un referente Covid, riuscendo a portare avanti la didattica in maniera 
assolutamente efficace. 

 
E’ motivo di soddisfazione per il Conservatorio essere riuscito, probabilmente 
meglio della scuola ordinaria, a proseguire l’ attività, tutelando la qualità  dei 
corsi e della didattica. 
Oggi più che mai, dopo un anno di pandemia, mi sono convinto che una seria 
ristrutturazione e potenziamento dell’apparato informatico interno (avvenuto 
attraverso l’acquisizione della rete GARR in uso all’ Università) che permetta,  
una efficace  Didattica a Distanza e una produzione in Streaming cosa che  si 
dimostra vincente ed indispensabile nella presentazione degli studenti in 
concorsi ed altre opportunità nazionali ed internazionali. 
 
Se infatti una cosa positiva ci ha insegnato questo terribile periodo di emergenza 
sanitaria, questa è  stata verificare che le distanze si possono talvolta annullare 
grazie alla tecnologia, e se non si può certo sostituire il valore della presenza per 
una lezione di strumento, si possono evitare lunghi viaggi per una semplice 
votazione o per un Collegio Docenti, così come si possono ottimizzare i nostri 
spazi, per quelle tipologie di didattica che si prestano alla teleconferenza sia totale 
che parziale. 
Si è quindi provveduto ad una opera di adeguamento e ammodernamento che 
proseguirà nel tempo  nella speranza/certezza di rendere adatte le potenzialità del 
Conservatorio alle esigenze che stanno maturando nel mondo della Musica.  
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Come già accennato, è in corso il  rinnovamento globale dell’infrastruttura digitale 
atto a migliorare il servizio di segreteria/amministrazione su rete cablata e il 
servizio WIFI a    disposizione del corpo docente e studenti.  
Contemporaneamente è stato acceso un contratto  con  il consorzio GARR (Gruppo 
per l’Armonizzazione delle Reti per la Ricerca)  che, non essendo un operatore 
commerciale,  offre un accesso  a  Internet  ai soli costi di esercizio. 
A tale consorzio aderiscono attualmente 214 enti in Italia,  ciascuno dei quali 
collega a sua volta istituti scolastici, università, centri di ricerca.  
Nell'ambito del progetto è prevista una sanificazione globale dell’infrastruttura (già 
avviata e tutt’ora in corso) atta ad eliminare tutti i collegamenti in rame sovrapposti 
nel tempo. 
Ciò in vista della fase successiva che riguarderà la rimozione del vecchio centralino 
telefonico e l’attivazione di un servizio VOIP (telefoni su IP, ovvero collegati alla 
rete dati) con centralino virtuale.  
Ciò  porterà  a     indubbi    vantaggi  di  gestione  ed       economici,   in quanto    
tutti  i   numeri   telefonici  del   personale  e  del corpo   docente  potranno  essere   
inseriti    nel  centralino    virtuale   consentendo    chiamate  a   costo Zero   da  e   
verso   il     Conservatorio, in qualunque parte del mondo . 
 
Riguardo all’accesso a Internet l’attuale struttura della rete consta di un 
collegamento ADSL da 10 Mb (reali 8) per la villa principale, e uno da 2Mb 
(reali 1,8) per la palazzina secondaria. L'infrastruttura attuale all’interno 
dell’istituto consta di 7 Access Point (fondi, biblioteca, aule 20-21-22, ragioneria 
ammezzato, amministrazione 1 piano, due AP 2° piano), un armadio rack di 
gestione collocato in amministrazione e un server collocato nel vano del quadro 
elettrico a piano terra. 
 
La nuova struttura comprenderà 14 Access Point distribuiti in maniera razionale 
all’interno della villa principale e uno nella palazzina secondaria (che sarà presto 
collegata in fibra alla villa principale); 
un armadio di controllo situato in   ragioneria nell’ammezzato contenente anche il 
nuovo server, e   4 rack  secondari  collocati  ad ogni piano e in  biblioteca, 
nonché un rack in cabina di regia in vista della sua operatività  (verrà  presto  
attrezzata   con Tre   telecamere   per  le riprese   di    concerti  e   prove  finali  
da.  trasmettere in live  streaming  cosa  fino  ad ora  impossibile.  
 
L’accesso a Internet tramite rete GARR offrirà alla scuola una banda garantita di 
100Mb, con una velocità virtuale di circa 3 volte superiore (> 300Mb), che 
permetterà agli utenti di usufruire delle risorse di rete in modo fluido e 
continuativo. 
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4. GESTIONE INTERNA 
 
Importante  innovazione per la gestione della didattica risulta essere l’ 
introduzione del registo elettronico che, innaugurato in forma sperimentale 
nell’A.A. 2020/2021 anche per ovviare alle difficoltà della didattica a distanza, 
diventerà obbligatorio dall’anno seguente uniformandosi ad una normativa 
nazionale sull’informatizzazione delle pratiche scolastiche. Il Piano Nazionale 
Scuola Digitale (legge 107/2015) 
 
Dopo la mia esperienza triennale appaiono chiare le criticità di un funzionamento 
interno che risente di problemi indubbi di armonizzazione tra le varie componenti  
dell’Istituto, nella difficoltà di gestire risorse e spazi limitati. 
Ho cercato di assicurare un continuo dialogo coi colleghi, con la consulta degli 
studenti ricordando che alla componente studentesca dobbiamo dedicare 
prioritariamente il nostro sapere e il nostro impegno.  
In quest’ottica ho garantito prima di tutto, una presenza in sede la più assidua  
possibile, compresa quella nel maggior numero di commissioni d’esame. 
 

Nell’ottica di una sempre più completa inclusione il Conservatorio ha aderito alla 
Conferenza dei Delegati per le Disabilità e i DSA dei Conservatori italiani, 
secondo il modello universitario al quale i nostri Istituti si sono gradualmente 
adeguati dopo la Riforma. 
Una rete che alimenti e consenta lo scambio di informazioni ed esperienze sui 
temi che non possono essere ignorate all’interno della Scuola e che possono 
trovare nella musica un veicolo riabilitativo-formativo non secondario attraverso 
la quale poter operare concretamente per l’inclusione. 
In tal senso la Prof.ssa Canfori ha intrapreso una intensa e costruttiva attività 
come Delegato per le Disabilità e i DSA - figura prevista per legge che ci mette 
in collaborazione con le Università italiane - affinchè si possa costituire una rete 
di collaborazione tra Conservatori e ISSM per valutare ogni progresso 
nell’approccio a tali problematiche.  
 

     Il problema annoso degli spazi esigui che si presenta come ostacolo 
oggettivo ad                     ogni progetto d’incremento dell’attività dell’ Istituto stesso, 
richiede un’attenta riflessione per la ricerca di nuove soluzioni specialmente 
nel periodo emergenziale che ci siamo trovati a dovere affrontare. 

     In tal senso si inserisce l’impegno profuso al potenziamento della nostra 
presenza di Palazzo Senarega. 

     Si è quindi disposto lo spostamento del Dipartimento di Musica Elettronica 
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all’ultimo piano (nono livello) del Palazzo stesso in accordo con l’Accademia 
Ligustica di Belle Arti nella comune prospettiva della creazione di corsi 
afferenti ad entrambe le scuole nell’ottica delle nuove forme di espressione 
video-audio-digitali. 
 
Tale processo richiede un’attenzione verso le forme più aggiornate di 
espressione artistica  ed una sinergia tra arti visive e sonore deve saper 
cogliere quelle  evoluzioni che meglio rispondono alle esigenze dei nostri 
studenti. 
 
Risulta chiaro che questo impegno è volto a tenere viva la speranza mai 
abbandonata, di poter realizzare a Genova l’importante progetto 
“POLITECNICO DELLA ARTI”, che pur previsto dalla legge di riforma 
508:  

 
 
Articolo 2 comma 8 “ i) ….facoltà di costituire, sulla base 
della contiguità territoriale, nonché della complementarietà 
e integrazione dell' offerta formativa, Politecnici delle arti, 
nei quali possono confluire le istituzioni di  cui  all'articolo  
1 nonché strutture delle università.  
Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del  
presente  articolo” 

 
 
continua a trovare notevoli difficoltà  sulle quali ritengo sia un dovere 
proseguire a lavorare – in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
con l’Accademia Ligustica di Belle Arti e con il Ministero dell’Università e 
Ricerca -per il bene dei Giovani che  della Città.  
 

 
 
 
5. PROGRAMMAZIONE 
 
In considerazione delle nuove potenzialità che si ritiene di avere a disposizione già 
dal prossimo Anno Accademico,  si ripropongono iniziative avviate e poi purtroppo 
interrotte:   

1. Programmazione di una Stagione concertistica del Conservatorio, da 
proporre                 alla cittadinanza e in altre sedi  nella quale coinvolgere               gli Allievi 
dei corsi superiori, Diplomandi e  Docenti (già programmata nella primavera 
2020 e poi non avviata a causa Covid) 

2. Realizzazione di registrazioni audio/video e diffusione tramite streaming 
della produzione musicale del Conservatorio (concerti dei Solisti, degli 
Ensemble, dei Cori, delle Orchestre, ecc... ). 
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3. Attività in convenzione con il Teatro Carlo Felice che si stanno progettando 

per le stagioni a venire con l’intento di coinvolgere gli studenti e  valorizzare 
per l’immagine musicale  cittadina.  

 
 

4. Diffusione sistematica su Youtube,Istagram e su FaceBook attraverso il 
sito Netcolò Paganini che attualmente vanta oltre 1500 contatti, delle 
esecuzioni più meritevoli tra quelle maturate dell’attività del 
conservatorio. 
 

5. Attivazione di un forum del Conservatorio come strumento di interazione, 
punto d’incontro virtuale in cui ritrovarsi per discutere e condividere le 
proprie opinioni, o, semplicemente, per cercare informazioni e chiedere 
consigli. 

 

6. Si prevede a breve il rinnovamento del sito del Conservatorio per il quale 
occorrerebbe un referente il più  possibile disponibile ad un impegno 
continuativo onde rendere il servizio maggiormente puntuale, efficente e 
funzionale ai continui aggiornamenti necessari ed alle esigenze di docenti e 
allievi. 
 

7. Ampliamento degli scambi Erasmus sia per gli allievi sia per 
l’aggiornamento docenti, considerando che il confronto con le realtà di altri 
paesi non può che arricchire il nostro orizzonte didattico. Consideriamo 
inoltre che il porre a contatto la nostra realtà con allievi provenienti da paesi 
stranieri aumenta le possibilità di acquisizioni ai corsi accademici di nuovi 
allievi. 
 
8. Organizzazione di Master e corsi con docenti esterni o concertisti di 
chiara fama già organizzati nell’anno accademico 2018/2019 e purtroppo 
rinviati all’anno seguente, ma nelle intenzioni e nelle more di un auspicabile 
miglioramento dell’attuale situazione emergenziale, riproposto in questa 
Estate 2021 utili a soddisfare le esigenze di conoscenza degli studenti e di 
divulgazione dell’immagine del nostro Conservatorio al di fuori del 
nostro territorio. 
 
9. Potenziamento della Biblioteca, inteso come punto di riferimento per 
Studenti, Docenti, studiosi e cittadini, incrementando l’aggiornamento 
bibliografico con l’acquisto di materiale librario e di supporti audiovisivi ed 
ottimizzando i servizi di consultazione con incremento delle raccolte di 
edizione con valore aggiunto (edizioni critiche, - edizioni URTEXT, - 
completamento opere omnie).  
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Non dimentichiamo in tal senso la presenza nel nostro conservatorio di un 
fondo Antico molto ricco (in linea con le tradizioni nascoste  della città che 
richiederebbe un giusto sforzo per essere valorizzato se non sarebbe più 
giusto dire riscoperto. 

 
 

6. CONCLUSIONI  

Il mio impegno sarà sempre nel segno dell’armonizzazione e della pacificazione 
per rendere il Conservatorio luogo dove svolgere serenamente il proprio lavoro 
e agevolare l’attività di musicista anche al di fuori di esso.  

Consapevole di aver affrontato solo una piccola parte delle problematiche più 
urgenti, resto disponibile alla condivisione, ad  accogliere i suggerimenti e gli 
aiuti che siano di beneficio per l’Istituzione.

*MVQEXS HMKMXEPQIRXI HE� 63&)683 8%+0-%1%''3
(EXE� ���������� ��������
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Curriculum dettagliato 
 
 
Titoli di studio 
1978 Diploma di Perito Elettrotecnico 
1985 Diploma di Pianoforte 
1990 Diploma di Composizione 
1998 Concorso a cattedre nazionale per teoria e solfeggio per 

insegnamento nei conservatori 
 
Corsi e master 
1991 Novara Accademia di Brera Emanuel Nunez 
1992 Novara Accademia di Brera Enrico Correggia 
1993 Novara Accademia di Brera Goffredo Petrassi 
1994/96 Scuola Civica di Casatenovo: Corso di perfezionamento di 
. composizione Pippo Molino 

 
Premi 
1992 3° premio al Concorso Internazionale di Composizione"E.Porrino. 
. di Cagliari con Il Quintetto "Joke per arpa fl cl vl e vc 
 
1996 3° Premio al II Concorso Internazionale di Musica "Città di Pavia" 
. con la composizione "Triplum" per orchestra d'archi 
 
1996 2° Premio al I concorso di composizione "Franco Margola" con il 
. "Trio II per violino , violoncello e pianoforte.  
 
2000 Menzione speciale al 1° concorso di composizione "una musica 
. nuova per il Giubileo 2000" con la composizione "Agnus Dei " 
. per coro a cappella. 
 
2001 1° classificato al 3° concorso internazionale di composizione per 
.  chitarra "Città di Clusone" 2001 con la composizione “Chi”  
 
2002 2°premio al concorso Tonelli 2002 di Berscia con la . 
. composizione "Ascendit Deus" per coro a cappella 
 
2020.   1°premio per la composizione chitarristica 
 “La chitarra d’oro” 25°convegno  chitarristico internazionale
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Pubblicazioni 

 
“Jeu oblie” per chitarra, Edizioni Berben 
“5 liriche per voce e pianoforte”, Edizioni Urania (Genova) 
“Cielo d’Autunno” per flauto e chitarra, Edizioni Sinfonica (Milano) 
“Una storia Incredibile” Suite per chitarra, Edizioni Ut Orpheus 
(Bologna) 
“Attimi” 3 studi per chitarra (all’interno dell’antologia Chitarra oggi) 
.Edizioni Carisch 
“Ombre notturne” per clarinetto basso e pianoforte, ABEditore (Milano) 
“L’etude nuè agreablement” per clarinetto e pianoforte, ABEditore 
(Milano) 
“6 studi da concerto per pianoforte”, ABEditore (Milano) 
“Sonata per pianoforte”, ABEditore (Milano) 
“Jeux pour trois” per tre clarinetti, ABEditore (Milano) 
“Divertimento I°” per chitarra e flauto in sol, ABEditore (Milano) 
“Fogli d’autunno” per pianoforte”, ABEditore (Milano) 
“Homenaje a Segovia” per chitarra, Edizioni Ut Orpheus (Bologna) 
“Concerto per la notte di Corelli” per chitarra, Ed Ut Orpheus (Bologna) 
“Concerto per la notte di Corelli” per chitarra, Ed Ut Orpheus (Bologna) 
“Soiree Rossinienne” per chitarra, Ed Ut Orpheus (Bologna) 
“Prelude sur le nom de Tarrega” per chitarra, Ed Ut Orpheus (Bologna) “22 
pezzi contemporanei per due chitarre facili e media diff. ” Ed Ut 
Orpheus (Bologna) 

 
 
 
CD 
Roberto Tagliamacco – “Guitar works” Edizioni Sinfonica Milano 
 
“Dreaming” musica da camera 2001- 2010 ABEditore Milano 
 
All’interno del cd “dedication” Ed.Carisch “Attimi” 3 studi per chitarra  
 
CD all’ interno della r ivista Suono sonda n 4 “Intabulatura III” per organo  
 
All’ interno di:“Rossinimania” Ed. Bottega Discantica – 
“Soiree Rossinienne” 
 
All’ interno di:“Homenajes a Rodrigo e Tarrega” Ed. Ut Orpheus– 
“Prelude sur le nom de Tarrega” 
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Docenze ed esperienze professionali  
 
1995 – 1999 Centro Musicale Mancini di Genova ( docente di pianoforte 
. solfeggio e armonia ) 
 
1997 - 1999 Centro Studi Arcipelago Musica di Milano (ricercatore)  

 
1999 - 2012 Conservatorio Vivaldi di Alessandria ( docente di teoria e .. 
. solfeggio) 

2009-2010 Direttore artistico stagione dei concerti Anfossi di Genova 

2007-2012 Componente del Consiglio Accademico del Conservatorio 
. Vivaldi di Alessandria 

 
2013 Conservatorio N.Paganini di Genova ( docente di teoria e .. 
. solfeggio) 

 
 
 

• ESECUZIONI PRINCIPALI 
 
 

15 12 1992 Novara Auditorium Ist ituto Brera; “Joke” 
Ensemble Antidogma dir. Paolo Ferrara 

30 5 1997 Urbino Palazzo del Principe: concerto-conferenza 
in collaborazione col compositore Pippo 
Molino: Triade per pianoforte 

27 11 1997 Genova Centro culturale Franco-Italiano concerto- 
conferenza in collaborazione con il 
compositore Pippo Molino: Triade per 
pianoforte 

27 1 1999 Radio Vaticana per il ciclo “C’è musica e musica” Triade 
per pianoforte 

3 9 1999 Rovigo Auditorium San Michele “Friends” per 
flauto e chitarra Sofia Bisi - flauto Luciano 
Chillemi - chitarra 

18 9 1999 Rovigo Auditorium San Michele “Chi” per 
chitarra Chitarra: Luciano Chillemi 

10 11 1999 Genova Biblioteca Berio “Chi” per chitarra 
Chitarra: Luciano Chillemi 

15 4 2000 Rovigo Auditorium  San Michele “Les adieux” 
per ensemble ( Ensemble Webern diretto da 
Luca Belloni) 

11 10 2000 Genova Centro culturale Franco-Italiano “Three 
pieces for David…Glass” per pianoforte 
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14 5 2002 Milano Spazio Oberdan “agli incroci del sentiero, 

poeti e compositori d’oggi” , “Alone” per 
chiarra Chitarra: Luciano Chillemi 

18 5 2002 Quartiano di 
Mulazzo 

Kyrie per coro a cappella (coro Rodolfo 
Del Corona dir Luca Stornello) 

22 11 2002 Brescia Chiesa S. Maria della pace: “Ascendit 
Deus” per coro a cappella (concerto 
celebrat ivo del concorso di composizione 
Giulio E G.Paolo Tonelli) 

27 2 2003 Radio Vaticana per la rubrica “Diapason” “Ground” per 
pianoforte e “Virtuale” per percussioni 

18 5 2004 Genova nell’ambito delle celebrazioni “Genova 
capitale Europea della cultura” concerto 
dell’organista Letizia Romiti :“Intabulatura 
III ” 

8 6 2004 Narbonne (Francia) Les heures musicales de la Cathèdrale de 
Narbonne: “Intabulatura III ” 
organista Letizia Romiti 

24 9 2004 Alessandria “Intabulatura III ” organista Letizia 
Romiti 

25 11 2004 Genova ”Associazione musicale Pasquale Anfossi” - 
“L’etude nuè agreablement” per 
clar inetto e pianoforte (Francesco 
Bergamasco - Maura Gandolfo) 

20 3 2005 Genova Teatro Hop 
Altrove 

Concerto monografico con la 
partecipazione del contralto Rossella 
Pellegrino il chitarr ista Massimo Traffano e 
l’autore al pianoforte. 

13 6 2005 Castagneto 
Carducci 

Chiesa del Castello della Gherardesca: 
“Stabat Mater” (Ensemble Giovanni Maria 
Rossi Nuova Musica Sacra- Sauro Scalzini) 

8 5 2005 Torino “Paraphrasis” per trio di chitarre ( Trio 
Sonia)  

10 2 2006 Melzo (MI) “Alone”  per chitarra ( Massimo 
Traffano ) 

17 2 2006 Melzo (MI) “Aria tango e finale “ per due chitarre 
(Rita Casagrande e Gianluca Maccarone) 

24 9 2006 Genova Galler ia d’arte Moderna “ Sakura” per 
soprano clar inetto e pianoforte a quattro 
mani (Raffaella Mazzella Cheryl Piana 
Fiorenza Bucciarelli L. Cuomo) 

27 12 2006 Forlì “Il mistero di Giuseppe” 
rappresentazione teatrale su testo di 
Lorenzo. Gazzoni con musiche originali di 
Roberto Tagliamacco 
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16 2 2007 Castagneto 

Carducci 
Concerto celebrat ivo del centenario della 
morte di Giosuè Carducci: “Idillio di S 
Giuseppe” e “Poema Carducciano” per 
voce recitante e ensemble strumentale 
(Ensemble Giovanni Maria Rossi – dir 
Sauro Scalzini)  

16 3 2007 Alessandria Libreria Mondadori Sonata II per violino 
e pianoforte , Deux poems per soprano e 
pianoforte L’etude nuè agrablement per 
clar inetto e pianoforte, Dreaming per 
pianoforte a 4 mani (R Mazzella soprano, R.  
Parisi clar inetto, M.Cadossi violino, F 
Bucciarelli e L Cuomo pianoforte) 

1 4 2007 Alessandria Museo Etnografico “ Sakura” per soprano 
clar inetto e pianoforte a quattro mani 
(Raffaella Mazzella Cheryl Piana Fiorenza 
Bucciarelli Lucio Cuomo) 

2 4 2007 Livor no Chiesa di Nostra Signora di Fat ima 
“Kyrie” per coro a cappella (coro Rodolfo 
Del Corona - dir Luca Stornello) 

18 4 2007 Alessandria “intorno al ‘900”: Gymell per quattro flauti 

18 5 2007 Cecina Stabat Mater Ensemble Giovanni Maria 
Rossi Nuova Musica Sacra 

16 6 2007 Forlimpopoli Il mistero di Giuseppe rappresentazione 
teatrale su testo di Lorenzo. Gazzoni con 
musiche originali di Roberto Tagliamacco. 

22 6 2007 Guardistallo (Pisa ) Idillio di S Giuseppe e Poema 
Carducciano per voce recitante ed 
ensemble strumentale (Ensemble Giovanni 
Maria Rossi Nuova Musica Sacra).  

1 7 2007 Montescudaio 
(Pisa) 

Idillio di S Giuseppe e Poema 
Carducciano per voce recitante e 
ensemble strumentale (Ensemble Giovanni 
Maria Rossi Nuova Musica Sacra).  

29 7 2007 Montevolo Kyrie trascrizione per chitarra eseguita da 
Piero Bonaguri 

27 10 2007 Trasmissione radio 
(“Caleidoscopio” 
su Radio nuova 
Pieve)  

“ Sakura” per soprano clar inetto e 
pianoforte a quattro mani (Raffaella  
Mazzella Cheryl Piana, Fiorenza Bucciarelli 
Lucio Cuomo) 

8 11 2007 Padova Un concerto per Venanzio Fortunato” a 
1400 anni dalla sua morte “Quiat Fecit” 
per soprano e ensemble (Ensemble Webern 
dir. L.Belloni) . 
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10 11 2007 Genova “Stabat Mater” versione per soprano 

contralto e organo, Yukari Kobayashi 
soprano Rossella Pellegrino contralto R. 
Tagliamacco all’organo. 

28 11 2007 Milano Palazzina Liberty: per il ciclo: “c’è ancora 
musica oggi?” : “Intabulatura VI” per 
ensemble ( Ensemble Webern : diretto da 
Luca Belloni ) . 

9 2 2008 Genova Museo Luzzat i concerto dedicato alla 
poetica di Camillo Sbarbaro, “Nush” per 
soprano e pianoforte,” “Taci anima mia” 
per clar inetto e piano a 4 mani, Dreaming 
per pianoforte a 4 mani, “ Sakura” per 
soprano clar inetto e pianoforte a 4 mani (R 
Mazzella soprano, D Lombardi clarinetto, M 
Cadossi violino, F Bucciarelli e L. Cuomo 
pianoforte). 

15 2 2008 Finale Emilia Teatro comunale “Il mistero di Giuseppe” 
rappresentazione teatrale su testo di 
Lorenzo Gazzoni con musiche originali di 
Roberto Tagliamacco 

6 3 2008 Bruxelles (Belgio) Koninklijk conservatorium: Lontano per 
chitarra, Piero Bonaguri 

7 5 2008 Faenza Kyrie trascrizione per chitarra eseguita da 
Piero Bonaguri 

4 7 2008 Finale Ligure “Percorsi Sonori 2008” concerto del Duo 
Novecento G.Nicolini - flauto e F Giudice - 
chitarra: Tre quadri per f lauto e chitarra 

2 8 2008 Trasmissione 
monografica su 
Radio Nuova Pieve 
(Caleidoscopio N 
359)  

“Stabat Mater” – “Kyrie”- Sonata per 
violino e pianoforte – “Cielo d’Autunno” 
per flauto e chitarra – “Lontano” per 
chitarra – “Aria, tango e finale” per due 
chitarre. 

12 11 2008 Genova Castello di Nervi – “Lontano” – “Alone” – 
“Kyrie” – per chitarra (M.Traffano) 

22 11 2008 Livor no “Kyrie” Coro Rodolfo del Corona dir. 
L.Stornello 

12 12 2008 Genova Monastero di S.Chiara – Polifonie vocali tra 
colto e popolare “Kyrie” per coro a 
cappella – “Cielo d’autunno” – “Quiat 
fecit” – Ensemble vocale Rodolfo del 
Corona dir. L. Stornello – M.Traffano 

13 1 2009 Milano Spazio Oberdan Concert i SIMC Arte 
Experrience 2009 – “Sorelle” per voce 
recitante- f lauto - violoncello – pianoforte 
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25 1 2009 Udine Oratorio della purità: Livorno “Kyrie” 

Coro Rodolfo del Corona dir. L.Stornello 
21 3 2009 Bergamo Sala Piatt i Concert i SIMC Arte Experrience 

2009 – “Sorelle” per voce recitante – 
flauto – violoncello – pianoforte. 

22 3 2009 Milano Palazzo Reale Festival 5 giornate della 
cultura “Quia Fecit” per soprano e 
ensemble (Ensemble Webern dir. L.Belloni).  

25 3 2009 Presezzo – 
Bergamo 

“desidera BERGAMO THEATRE 
FESTIVAL 2009” Il mistero di 
Giuseppe rappresentazione teatrale su  
testo di Lorenzo Gazzoni con musiche 
originali di Roberto Tagliamacco 

28 3 2009 Brescia Teatro Sancarlino: Concert i SIMC Arte 
Experrience 2009 – “Sorelle”per voce 
recitante- f lauto – violoncello - pianoforte 

28 3 2009 Bregenz (Austria) “Lontano” per chitarra - Piero Bonaguri 

31 3 2009 Bologna Chiesa Madonna del Lavoro “Lontano” – 
“Tango” per chitarra –(Piero Bonaguri)  

1 4 2009 Padova Chiesa di Sant’Andrea Concerto “Ave Crux 
Spes Unica” “Stabat Mater” (Ensemble 
Webern dir. L.Belloni) 

6 4 2009 Par ma Associazione culturale Eliot: “ Ave Crux 
Spes Unica” “Stabat Mater ” ( Ensemb le  
Webern dir. L.Belloni) 

18 4 2009 Poggibonsi (Pisa) Chiesa di San Lorenzo - “Sanctus” - Coro 
Rodolfo del Corona dir. L.Stornello 

23 5 2009 Genova Villa De Mari – “Ombre notturne” – 
“Manana” – Sognando” – Suite dall’ 
opera Rhyme of the Ancient Mariner” 
voce (G.Mantelli) – pianoforte 
(R.Tagliamacco) – (chitarra M.Traffano) - 
flauto (M.Abramo) – clar inetto basso 
( R.Parisi)  

3 10 2009 Trasmissione 
monografica su 
Radio Nuova Pieve 
(Caleidoscopio N 
453) 

"Stabat Mater" per soprano, tenore e 12 
strumenti, "Kirie" per coro a cappella,  
"Sonata per violino e pianoforte", "Cielo 
d'autunno" per flauto e chitarra, 
"Lontano" per chitarra sola e "Aria - 
Tango e Finale" 

30 10 2009 Riva del Garda “I Concert i del Conservatorio” 
“Divertimento I” per Chitarra e Flauto in 
sol – Duo ‘900 - F.Giudice (chitarra) G. 
Nicolini (flauto) 
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7 11 2009 Genova “Associazione culturale Pasquale Anfossi” 

Stagione autunno 2009 – Museo S.Agostino 
– Concerto di chitarra di P.Bonaguri Suite 
da La Storia incredibile 

7 12 2009 Faenza “Lontano” per chitarra (P.Bonaguri) 

20 12 2009 Massa Chiesa del Duomo: “Messa II” - Coro 
Rodolfo del Corona dir. L.Stornello 

21 12 2009 Genova “Conservatorio N.Paganini” ” 
“Divertimento I” per Chitarra e Flauto in 
sol – Duo ‘900 - F.Giudice (chitarra) G. 
Nicolini (flauto) 

09 2 2010 Rovigo “Lontano” per chitarra - P.Bonaguri 

13 2 2010 Reggio Emilia Ist ituto superiore di studi musicali “Achille 
Peri”: “Lontano” per chitarra - P.Bonaguri 

25 2 2010 Alessandria “Intorno al ‘900” – Conservatorio di 
Musica  A.Vivaldi  “Divertimento I” per 
Chitarra e Flauto Duo ‘900 - F.Giudice 
(chitarra)  G. Nicolini (flauto) 

10 3 2010 Mosca (Russia) “Museo moscovita dell’ istruzione” – “ 
L’etude nuè agreablement “ per clar inetto 
e pianoforte F.Bucciarelli (pianoforte) – C. 
Piana (clar inetto)  Meg Brooker ballet  
performer 

11 3 2010 Sanpietroburgo 
(Russia) 

“ L’etude nuè agreablement “ per 
clar inetto e pianoforte F.Bucciarelli 
(pianoforte) – C. Piana (clar inetto) 

17 3 2010 Sassari “Lontano” per chiatarra ( P.Bonaguri) 

24 3 2010 Padova Cappella degli Scrovegni: “La 
resurrezione di Lazzaro” per ensemble 
( ensemble Webern dir .L.Belloni) 

25 3 2010 Padova Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria: “La 
resurrezione di Lazzaro” per ensemble 
( ensemble Webern dir .L.Belloni) 

15 4 2010 Alessandria “Intorno al ‘900” – Conservatorio di 
Musica A.Vivaldi – “Jeux pour trois” per 
trio di clar inett i (trio “Los tres clar inetes”: 
Gil Valencia, Manuel Ortega, Rocco Parisi) 

15 6 2010 Catania del Collegio d’Aragona: “ Lontano” per 
chitarra - .Bonaguri 

16 5 2010 Lenta (Vercelli) Rassegna “cort ili in festa” “Quia fecit”  
nella versione per soprano e orchestra 
d’archi ( Orchestra Ars Armonica dir D. 
Natali. Soprano G. Colombi) 
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17 8 2010 Avila (Spagna) XV ciclo de Conciertos Homenaje a Auero 

Herrero : “Lontano” per chitarra 
P.Bonaguri 

25 9 2010 Santa Margherita 
(Genova) 

Stagione “Santa in Festival” – 
“Obliviscor”  per coro a cappella su 
testo di Giorgio Gazzolo – Coro 
Polifonico Vogherese dir Aldo Niccolai 

2 10 2010 Mosca (Russia) “Museo moscovita dell’ istruzione” – “ 
L’etude nuè agerablement “ per clar inetto 
e pianoforte F.Bucciarelli (pianoforte) – C. 
Piana (clar inetto) Meg Brooker ballet  
performer 

17 10 2010 Cereseto 
(Alessandria) 

Biennale di musica contemporanea”Ombre 
notturne” per clar inetto basso e 
pianoforte (Rocco Parisi clarinetto, Roberto 
Beltrami pianoforte) 

30 10 2010 Modena nell’ambito del convegno chitarr ist ico 
organizzato dall’Accademia Nazionale di 
scienze lettere ed Arti – “Lontano” per 
chitarra – ( P.Bonaguri) 

10 1 2011 Verbania “Divertimento I” per Chitarra e Flauto in 
sol – Duo ‘900 - F.Giudice (chitarra) G. 
Nicolini (flauto) 

4 3 2011 La Coruna (Spagna) Conservatorio superior de mùsica –“ 
Lontano” per chitarra – (P.Bonaguri) 

5 3 2011 Alessandria Conservatorio di Musica A.Vivaldi – “Jeux 
pour trois” per trio di clar inett i “Evolution 
Trio 

16 4 2011 Occimiano 
(Alessandria) 

Conservatorio di Musica A.Vivaldi – “Jeux 
pour trois” per trio di clar inett i 
“Evolution Trio 

13 5 2011 Genova Chiesa di Santi Cosma e Damiano Ave 
Verum per contralto e organo (R.Pellegrino 
contr .) 

14 5 2011 Genova Biblioteca Berio “Voci che gemono” per 
violoncello solo (Violoncello Nevio 
Zanardi)  

19 5 2011 Granada (Spagna) “Ombre notturne” per clar inetto basso e 
pianoforte 

20 5 2011 Alessandria rassegna Marengo-musica - “Jeux pour 
trois” per trio di clar inett:  “Evolution 
Trio” 

19 6 2011 Alessandria “ L’etude nuè agreablement “ per 
clar inetto e pianoforte F.Bucciarelli 
(pianoforte)  – C. Piana (clar inetto) - Meg 
Brooker ballet performer 
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24 6 2011 Rieti  “ L’etude nuè agreablement “ per 

clar inetto e pianoforte F.Bucciarelli 
(pianoforte)  – C. Piana (clar inetto) - Meg 
Brooker ballet performer 

17 9 2011 Sarzana Chiesa di San Francesco “Kyrie” 
“Sanctus” Coro Rodolfo del Corona dir. 
L.Stornello 

1 10 2011 Alessandria “ Lontano” per chitarra – (P.Bonaguri)  

13 10 2011 Cesena “ Lontano” per chitarra – (P.Bonaguri) 

29 10 2011 New York (USA) Noyes School of Rhythm “ L’etude nuè 
agreablement “ per clar inetto e pianoforte 
F.Bucciarelli (pianoforte)  – C. Piana 
(clar inetto) - Meg Brooker ballet performer 

13 11 2011 Rimini Chiesa di Mercato vecchio: :   “Il mistero 
di Giuseppe” rappresentazione teatrale su 
testo di  Lorenzo Gazzoni con musiche 
originali di Roberto Tagliamacco 

22 4 2012 Adria Concerto- presentazione CD Dreaming: 
Rocco Parisi- clar inetto Roberto 
Tagliamacco- pianoforte “ L’etude nuè 
agreablement “ per clar inetto e pianoforte 
“Ombre notturne” per cl basso e 
pianoforte, e prima esecuzione assoluta di 
“For Paris” per solo clar inetto basso. 

4 5 2012 Milano Basilica di San Lorenzo Maggiore alle 
colonne concerto commemorativo di 
Andres Segovia Piero Bonaguri - chitarra : 
“Homenaje a Segovia” 

13 6 2012 Ferrara Palazzo di Ludovico il Moro: concerto 
commemorative di Andres Segovia Piero 
Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

18  6 2012 
 
21  6 2012 

Londra - Royal 
Academy of Music 

Genova 

Concerto commemorative di Andres 
Segovia Piero Bonaguri - chitarra : 
“Homenaje a Segovia” 

P Palazzo Spinola : “ For Paris “ per solo 
clar inetto basso esecutore Rocco Parisi 

23 6 2012 Faenza Concerto commemorative di Andres 
Segovia  
Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

24 6 2012 Cesena “ For Paris “ per solo clar inetto basso 
esecutore Rocco Parisi 

21 7 2012 San Marino Riccardo Guella- chitarra: “Lontano”– 
“Tango” 
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22 7 2012 Chiusa Vecchia di 

Imperia  
Concerto commemorative di Andres 
Segovia  
Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

29 7 2012 Livor no “Kyrie” Coro Rodolfo del Corona dir. 
L.Stornello 

16 8 2012 Avila (Spagna) Concerto commemorative di Andres 
Segovia  
Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia 

9 9 2012 Radio 2 della 
Svizzera Italiana 

“La resurrezione di Lazzaro” per flauto 
violino chitarra clar inetto basso e 
pianoforte (Ensemble Webern diretto da 
Luca Belloni ) 

29 9 2012 Genova Galler ia d’arte Orientale “ Sakura” per 
soprano clar inetto e pianoforte a quattro 
mani (Raffaella Mazzella- Daniele 
Lombardi- Fiorenza Bucciarell- i Lucio 
Cuomo) 

26 10 2012 Mosca (American 
center)  

“ L’etude nuè agreablement “ per 
clar inetto e pianoforte F.Bucciarelli 
(pianoforte)  – C. Piana (clar inetto) - Meg 
Brooker ballet performer 

28 10 2012 Ferrara Concerto commemorativo di Andres 
Segovia  
Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia 

29 10 2012 Mosca (Russia) “ L’etude nuè agreablement “ per 
clar inetto e pianoforte F.Bucciarelli 
(pianoforte)  – C. Piana (clar inetto) - Meg 
Brooker ballet performer 

25 11 2012 Valmacca Rocco Parisi- clar inetto Roberto 
Tagliamacco- pianoforte “ L’etude nuè 
agreablement “ per clar inetto e pianoforte 
“Ombre notturne” per cl basso e 
pianoforte, 

6 12 2012 Bologna (sala 
Bossi) 

Concerto commemorativo di Andres 
Segovia 
Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia 

8 12 2012 Madrid (Sala 
Ateneo) 

Concerto commemorativo di Andres 
Segovia 
Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia 
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18 3 2013 La Spezia Museo Camec: Rossella Pellegrino 

contralto- Elena Rozo soprano- Roberto 
Tagliamacco- pianoforte: “En sourdine”- 
“La courbe de tes yeux”- “Nush” 

19 3 2013 Milano Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

7 4 2013 Kostanza (Svizzera) Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

10 4 2013 Castellan de la 
Plana (Spagna) 

Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

18 4 2013 Genova Palazzo Tursi- Roberto Tagliamacco- 
pianoforte Studi n 1 – 3 – 5 - 6 

31 5 2013 Genova - Ner vi 5 pezzi da Fogli d’ Autunno per 
pianoforte 

1 6 2013 Shizuoka 
(Giappone)  

Eugenio Della Chiara – chitarra 
“Soiree Rossinienne” 

29 6 2013 Montalto Ligure Eugenio Della Chiara – chitarra 
“Soiree Rossinienne” 

14 8 2013 Pesaro Rossini Opera Festival : Eugenio Della 
Chiara – chitarra - “Soiree Rossinienne” 

16 8 2013 Chiavari Suite Dannunziana per pianoforte 

“Implorazione” – “Incanto Circeo” per 
contralto e pianoforte 

5 10 2013 Genova Palazzo Spinola Suite Dannunziana per 
pianoforte 

“Implorazione” – “Incanto Circeo” – 
“L’or ma” 

per contralto e pianoforte 
13 10 2013 Fusignano Eugenio Della Chiara – chitarra 

“Soiree Rossinienne” 
27 10 2013 Genova Riccardo Guella - chitarra : “Homenaje a 

Segovia “Una storia incredibile” 
Suite completa Rossella Pellegrino – 
Roberto Tagliamacco 
En Sourdine - Implorazione - L’or ma – 
Incanto Circeo per contralto e 
pianoforte Roberto Tagliamacco 
pianoforte - Tre pezzi da “Fogli 
d’Autunno” – Sonata – Sei studi da 
concerto 

26 2 2014 Radio Forlì Eugenio Della Chiara- chitarra:“Soiree 
Rossinienne” 

4 3 2014 Francoforte 
(Ger mania)  

Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 



Roberto Tagliamacco 
Via Passaggi 16/7 16131 Genova 
Tel./Fax 010 388297 
Cell. 3483123522 
E.Mail tagliamacco2001@libero.it 

24 

 

 

 
22 3 2014 Genova Rossella Pellegrino – Roberto Tagliamacco 

Due liriche su P. Verlaine per contralto e 
pianoforte Suite Dannunziana 
“L’incanto Circeo” 
“La courbe de tes yeux” per contralto e 
pianoforte 

25 3 2014 Trento Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” “Concerto per la notte di 
Corel li” 

11 4 2014 Madrid (Spagna) Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

14 5 2014 Milano Eugenio Della Chiara – chitarra e voce 
recitante “Sei meditazioni su Eugenio 
Montale 

22 5 2014 Genova Palazzo Tursi - Roberto Tagliamacco - 
Sonata per piano solo 

24 5 2014 Bologna Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

15 6 2014 Milano Teatro Dal Ver me - Roberto Tagliamacco - 
Sonata per piano solo 

 
 

11 7 2014 Cesena Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

17 7 2014 San Martino Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

20 8 2014 Avila (Spagna) Piero Bonaguri - chitarra : 
“Concerto per la notte di Corelli” 

22 8 2014 Avila (Spagna) Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

4 10 2014 Barcellona (Spagna) Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

11 10 2014 Fusignano Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” “Concerto per la notte di 
Corel li” 

16 10 2014 Benevento Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

10 12 2014 Bologna Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

26 12 2014 San Marino Piero Bonaguri – chitarra solista con la 
Camerata del Titano diretta da Augusto 
Ciavatta “Concerto per 
la notte di Corelli” (versione per chitarra 
e orchestra d’archi) 

27 12 2014 Radio Vaticana Eugenio Della Chiara – chitarra 
“Soiree Rossinienne” 
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4 1 2015 Messina Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

5 2 2015 Vienna (Austria) Piero Bonaguri - chitarra : 
“Concerto per la notte di Corelli” 

18 2 2015 Bologna Piero Bonaguri - chitarra e Quartetto d’archi 
“Concerto per la notte di Corelli”(versione 
con quartetto d’archi) 

21 2 2015 Genova Sala Verdi - Roberto Tagliamacco – Elena 
Rozo Anna Venturi - Massimo Sannelli (voce 
recitante) “Parole senza colpa” per 
Pianoforte- soprano - mezzosoprano e 
voce recitante su testo di Amelia Rosselli 

22 3 2015 Genova Teatro Carlo Felice – Ensemble Molinaro 
“Illumina oculos meos” per 4 voci a 
cappella 

10 4 2015 Genova Fabrizio Giudice - chitarra : “Lontano” 

16 4 2015 Vienna (Austria) Eugenio Della Chiara – chitarra 
“Soiree Rossinienne 

10 5 2015 Genova Gaia Gaibazzi – clar inetto; Valentina Messa - 
piano “L’etude nuè 
agreablement” per clarinetto e pf 

16 5 2015 Bergamo “Divertimento IV” per f lauto, oboe e 
fagotto 

21 7 2015 Pesaro Nell’ambito del festiva MUN 
Eugenio Della Chiara – chitarra 
“Soiree Rossinienne 

23 8 2015 Dronero Spring fantasy per due pianoforti e 
quartetto di tromboni.  – Duo Biondi 
Brunialt i col Mascoulisse quartet 

25 8 2015 Savignone Spring fantasy per due pianoforti e 
quartetto di tromboni.  – Duo Biondi 
Brunialt i col Mascoulisse quartet 

27 8 2015 Brescia Spring fantasy per due pianoforti e 
quartetto di tromboni.  – Duo Biondi 
Brunialt i col Mascoulisse quartet 

10 10 2015 Genova Massimo Traffano – chitarra “Lontano” 

20 1 2016 Genova Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

21 2 2016 Radio Vaticana Eugenio Della Chiara – chitarra 
“Soiree Rossinienne” 

29 2 2016 Istambul (Turchia) Eugenio Della Chiara – chitarra 
“Soiree Rossinienne” 

9 3 2016 Castellan de la 
Plana (Spagna) 

Piero Bonaguri - chitarra : “Prelude sur le 
nom de Tarrega” 
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4 4 2016 Brescia Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 

Segovia” 
16 4 2016 Pesaro Piero Bonaguri - chitarra : “Prelude sur le 

nom de Tarrega” 
8 5 2016 Genova Teatro Carlo Felice – Ensemble Molinaro 

“Pater noster” per 4 voci a cappella 
19 5 2016 Genova Palazzo Tursi – Ensemble Molinaro 

“Pater noster” per 4 voci a cappella 
22 5 2016 Genova Teatro Carlo Felice - Sei liriche su Emily 

Dickinson per voce e pianoforte A. Cecchini 
– E. Rozo – A. Venturi - voci F. Lambert ini - 
pianofort i 

28 5 2016 Castelfranco Veneto Piero Bonaguri - chitarra : “Prelude sur le 
nom de Tarrega” 

30 5 2016 Bologna nell’abito del San Giacomo Festival : R. 
Tagliamacco Tango Sonata – 4 pezzi da 
Fogli d’Autunno – “Incanto Circeo” – 
Studio n 6 

6 6 2016 Genova Roberto Tagliamacco – pianoforte : 
Tango Sonata – 4 pezzi da Fogli 
d’Autunno – “Incanto Circeo” – Studio n 6 

27 7 2016 San Marino Piero Bonaguri - chitarra : “Prelude sur le 
nom de Tarrega” 

18 8 2016 Avila (Spagna) Piero Bonaguri - chitarra : “Prelude sur le 
nom de Tarrega” 

28  9 2016 

8 10  2016 

Tallin (Estonia) 

Genova 

Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

Biblioteca Berio Roberto Tagliamacco – 
Pianoforte Un viaggio dall’ombra alla luce 
(commento pianist ico) 

10 10 2016 Castellan de la 
Plana (Spagna) 

Piero Bonaguri - chitarra : “Homenaje a 
Segovia” 

10 11 2016 Bologna Passacaglia per Piero per 8 chitarre : 
chitarr ist i del conservatorio di Bologna 

11 12 2016 Arezzo Piero Bonaguri - chitarra : “Prelude sur le 
nom de Tarrega” 

13 12 2016 Milano Piero Bonaguri - chitarra : “Prelude sur le 
nom de Tarrega” 

 
12 1 2017 Radio della Svizzera 

Italiana 
“Quatre poeme de la noit” per pianoforte 

12 2 2017 Radio Vaticana Eugenio Della Chiara – chitarra 
“Soiree Rossinienne” 

19 2 2017 Bologna “Prelude sur le nom de Tarrega” 
“Passacaglia per Piero” per 8 chitarre 

4 3 2017 Arezzo Raffaello Ravasio - chitarra : “Veni Sancte Spiritu” 
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12 3 2017 Milano Raffaello Ravasio - chitarra : “Veni Sancte Spiritu” 

12 3 2017 Genova Teatro Carlo Felice - Tre liriche su Emily 
Dickinson per voce e pianoforte A. Cecchini – E. 
Rozo – A. Venturi - voci F. Lambertini - pianoforte 

21 3 2017 Budapest (Ungheria) Rocco Parisi- clarinetto - Rosza Gabor - pianoforte 
“Ombre notturne” per cl basso e pianoforte, 

2 4 2017 Arezzo Raffaello Ravasio - chitarra : “Veni Sancte Spiritu” 

12 4 2017 Genova Sala Verdi - Roberto Tagliamacco - pianoforte 
Elena Rozo - Annarita Cecchini -Soprani 3 
pezzi da Fogli d’Autunno – “Incanto Circeo” – 
Studio n 5 - Tango Sonata – Metamorfosi e fuga su 
un tema di Mozart – 3 liriche su Emily Dickinson 

21 5 2017 Lione (Francia) Paolo Santoro - chitarra : “Paganiniana II” 

10 6 2017 Adria “Trio VI” per violino violoncello e pianoforte 
C. Lazzari violino - E. Lazzarin - cello - S. Patrian - Pf 

28 9 2017 Eisenstadt (Austria) Piero Bonaguri - chitarra : “Prelude sur le nom de 
Tarrega” 

30 9 2017 Novi Ligure Rocco Parisi - cl.basso – Orchestra di fiati di Torino 
“Capriccio Andaluso” per clarinetto basso e fiati 

24 2 2018 Sanremo Duo elegiaco per violoncello e pianoforte – 
  Massimo Anfossi – pianoforte 
  Giulio Glavina - violoncello 
13 4 2018 Noto Musiche di scena per la rappresentazione teatrale 

  “Capricci del ‘900” di G. Liotta 

28 4 2018 Avola Musiche di scena per la rappresentazione teatrale 
  “Capricci del ‘900” di G. Liotta 

Sebastiano Moncata – chitarra 
 

29 4 2018 
 
Genova 

Teatro Carlo Felice : Stabat Mater II 
per Soprano-Tenore archi e organo 

  Elena Rozo soprano, Renato Parachinetto tenore 
  Andrea Visconti organo e archi dell’orchestra del 
  Teatro Carlo Felice di Genova 

 
26 10 2018 Sori Duo elegiaco per violoncello e pianoforte – 

  Massimo Anfossi – pianoforte 
  Giulio Glavina - violoncello 

 
 

13 4 2019 Bologna “Capricci del 900” musiche di scena  – 
  Sebastiano Moncata – chitarra 
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 19 5 2019 Genova Sala Verdi – Sonata II per Violino e Pianoforte 
Eliano Calamaro- Violino 
Carla Casanova – Pianoforte 

7 6 2019 
 
 

Genova Palazzo Ducale :Lontano per chitarra 
                           Fabrizio Giudice Chitarra 
 

12 10 2019 Genova Palazzo della Meridiana - Roberto Tagliamacco  
Song 18 
Duo Novecento: Gianluca Nicolini Flauto 
                           Fabrizio Giudice Chitarra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
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• CONFERENZE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 10 / 7 11 / 2 12 1997 

Genova Conser vatorio N Paganini: 

“tre incontri sulla storia del quartetto” relatori Maria Rosa Morett i – Roberto 
Tagliamacco 

02 12 2003 

Biblioteca Berio Genova : 

“Musica e pittura nel 900 frammentazione e incomunicabilità: il rapporto epistolare 
tra Shoemerg e Kandisky 

12 11 2008 

Castello di Ner vi : 

presentazione del CD: Guitar Works musiche chitarr ist iche di Roberto 
Tagliamacco, con la partecipazione delo chitarr ista Massimo Traffano 

15 05 2009 

Genova Sala conferenze del Museo di Sant Agostino : 

“Genova una culla per la r inascita delle arti “ percorso tra le tematiche dell’arte 
contemporanea 

15-16 05 2010 

Santa Margherita (Genova) Spazio di Via dell’arco : 

“Lezioni di musica contemporanea”.in collaborazione con Francesco Denini e 
Carla Magnan 

25-26 3 2011 

Alessandria - Conser vatorio A Vivaldi 

seminario sulla collaborazione tra interprete e compositore nella letteratura 
contemporanea per chitarra in collaborazione col Mo Piero Bonaguri 
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•CONCERTI PIANISTICI PRINCIPALI 
 
12  2 1985 Genova – Teatro Albaro : Musica pianist ica Russa del 900 

16  5 1986 Genova Oratorio San Filippo La musica pianist ica del novecento 

30 11 1987 Camogli – Teatro Sociale concerto di presentazione del volume: 
“Mascagni:  l’avventuroso dell’opera” di Roberto Iovino musiche di Mascagni per 
voce e pianoforte 

20 1 1988  Genova  Sala Quadrivium- Concert i del Lyceum- Concerto di 
presentazione del volume: “Mascagni: l’avventuroso dell’opera” di Roberto Iovino 
musiche di Mascagni 

16 5 1988 RAI Radio2 per il ciclo Concert i d’Estate - Concerto per pianoforte 

19 4 1989 Genova Sala Quadrivium- Concert i del Lyceum - Concerto solist ico, 
musiche di Brahms, Poulenc, Scriabin, Prokofev, Khachaturian 

15 11 1989 Genova Associazione Italo Americana- Palazzo Cattaneo Adorno - 
Concerto solist ico musiche di Brahms, Mc Dowell, Khachaturian 

20 6 1996 Aqualagna Frammentazione e incomunicabilità della musica del ‘900- 
musica pianist ica dal repertorio contemporaneo concerto conferenza in 
collaborazione con il compositore Pippo Molino 

7 9 1996 Gavirate Chiostro di Voltorre - It inerario musicale tra ‘800 e ‘900 

30 5 1997  Urbino  Palazzo del Principe: Concerto-conferenza in  collaborazione 
con il compositore Pippo Molino: musiche di Molino, Liget i, Rachmaninov, 
Tagliamacco 

8 6 1997 Rovigo: Concerto di musica da camera di Pippo Molino 

27 11 1997 Genova Centro culturale Franco-Italiano Concerto-conferenza in 
collaborazione con il compositore Pippo Molino: musiche di Molino, Liget i, 
Rachmaninov, Tagliamacco 

7 5 1998 Pisa Aula Magna dell’ Università di Pisa: Concerto-conferenza in 
collaborazione con il compositore Pippo Molino: “Perché la musica classica…” 
trascrizioni pianist iche da part iture orchestrali di Beethoven 

11 10 2000 Genova  Centro Culturale Franco-Italiano- Concerto solist ico - musiche 
di Rachmaninov e Tagliamacco 

13 11 2002 Padova Sala dei Giganti – Concerto- conferenza: “Sradicamento e 
nostalgia”: la musica pianist ica di S.Rachmaninov (relatore Luca Belloni) 
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17 5 2003 Genova - circolo ufficiali Concerto solistico, musiche di Rachmaninov e 
Tagliamacco 

4 12 2004 Genova -circolo ufficiali concerto per voce e pianoforte in 
collaborazione col contralto Rossella Pellegrino, musiche di Tagliamacco, Beethoven e 
Schumann 

20 3 2005  Genova  teatro Hop Altrove : concerto monografico con la 
partecipazione del contralto . Rossella Pellegrino il chitarr ista Massimo Traffano e 
l’autore al pianoforte 

14 5 2005 Genova - circolo ufficiali Concerto solistico, musiche di Rachmaninov e 
Tagliamacco 

23 5 2009 Genova - Villa De Mari – “Ombre notturne” – “Manana” – 
Sognando” – Suite dall’ opera  Rhyme of the Ancient Mariner” voce 
(G.Mantelli)  – pianoforte (R.Tagliamacco) – (chitarra M.Traffano) - f lauto 
(M.Abramo) – clar inetto basso ( R.Parisi)  

22 04 2012 Adria: Concerto- presentazione CD Dreaming: Rocco Parisi- clar inetto 
Roberto Tagliamacco- pianoforte “ L’etude nuè agreablement “ per clar inetto e 
pianoforte “ombre notturne” per cl basso e pianoforte, e prima esecuzione assoluta 
di “For Paris” per solo clar inetto basso 

25  06  2012 Valmacca  (Alessandria): Teatro Comunale concerto per  clar inetto 
e pianoforte: Rocco Parisi- clar inetto Roberto Tagliamacco- pianoforte “ L’etude 
nuè agreablement “ per clar inetto e pianoforte “ombre notturne” per cl basso 

18 3 2013  La Spezia  Museo Camec: Rossella Pellegrino contralto- Elena Rozo 
soprano- Roberto Tagliamacco- pianoforte: “En sourdine”- “La courbe de tes yeux”- 
“Nush” 

18  4 2013 Genova Palazzo Tursi- Studi n 1 – 3 – 5 – 6 per pianoforte 

31  5   2013  Genova – Ner vi  5 pezzi da Fogli d’ Autunno per pianoforte 

16  8 2013 Chiavari: Suite Dannunziana per pianoforte “Implorazione” – 
“Incanto Circeo” per contralto e pianoforte 

5  10 2013 Genova:  Palazzo Spinola - Suite Dannunziana per pianoforte 
“Implorazione” – “Incanto Circeo” – “L’orma” per contralto e pianoforte 

21 2 2015 Genova Sala Verdi - Roberto Tagliamacco – Elena Rozo Anna Venturi - Massimo 
Sannelli (voce recitante) “Parole senza colpa” per Pianoforte- soprano - 
mezzosoprano e voce recitante su testo di Amelia Rosselli 
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30  5 2016 Bologna nell’abito del San Giacomo Festival : R. Tagliamacco - Tango 
Sonata – 4 pezzi da Fogli d’Autunno – “Incanto Circeo” – Studio n 6 , 
Rachmaninov -2 momenti musicali, Shostakovich – Andante dal concerto n 2, 
J.S.Bach 2 preludi corali 

6 6 2016 Genova Tango Sonata – 4 pezzi da Fogli d’Autunno – “Incanto 
Circeo” – Studio n 6, Rachmaninov -2 momenti musicali, Shostakovich – 
Andante dal concerto n 2, J.S.Bach 2 preludi corali 

22  4   2017 Genova - Sala Verdi - Roberto Tagliamacco - pianoforte Elena Rozo - 
Annarita Cecchini -soprani - 3 pezzi da Fogli d’Autunno – “Incanto Circeo” – 
Studio n 5 - Tango Sonata – Metamorfosi e fuga su un tema di Mozart – 3 
liriche su Emily Dickinson – Nusch – “Se nel divino amore” Su testo di Amelia 
Rosselli 


