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  Giovanni Marsico è nato a Belvedere M.mo nel 1987. Ha iniziato gli studi musicali nel 1993 sotto la 
guida del M° Federico Rovini presso la scuola di musica “Melopea” di Cecina (LI). Dal 1997 vive a Scalea 
e lì ha proseguito gli studi sotto la direzione del M°J. Lepore. Nel 2005 ha conseguito con il massimo dei 
voti il Diploma in Pianoforte Principale presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Puccini” di La 
Spezia. Nel 2010 si diploma con il massimo dei voti in Clavicembalo presso il Conservatorio di Musica “S. 
Giacomantonio” di Cosenza, sotto la guida dei Maestri A. Moles e R. Posarelli. Sempre nello stesso anno si 
laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli studi della Calabria. Nel 2012 consegue, con il 
massimo dei voti, la Lode e la Manzione speciale il Biennio di Pianoforte presso il Conservatorio di 
Cosenza, sotto la guida del M° C. Catena. Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento pianistico e 
clavicembalistico tenuti da maestri come M. Petukhov, M. T. Carunchio, T. Levitina, A. Hintchev, V. 
Voskobojnikov, D. Shemer e G. Morini. Ha partecipato a vari concorsi musicali nazionali ed internazionali, 
nei quali è risultato vincitore di numerosi premi. Il suo debutto come pianista risale al 1998; negli anni 
successivi tiene numerosi concerti in occasione di festival nazionali ed internazionali di prestigio (da 
ricordare, tra gli altri, il concerto tenuto nel 2004 nell’Auditorium “Aldo Ciccolini” di Napoli). Nel 2006 ha 
partecipato alla 16° edizione dello stage “Arts Plastiques et Musique” tenuto a Messery (Francia), dove tra 
l'altro si è esibito come concertista. L’attività come pianista viene, a partire dal 2008, affiancata da quella di 
cembalista in vari ensemble e formazioni da camera barocche. Nel 2013, in duo con il sassofonista Danilo 
Perticaro, ha rappresentato il Conservatorio di Cosenza presso la trasmissione televisiva Unomattina in 
Famiglia (Raiuno) nella gara nazionale “Conservatori a Confronto”. 
 
Giuseppe Scigliano è un fisarmonicista classico, bandoneonista e didatta italiano. E’considerato 
dalla critica internazionale uno dei più poliedrici e virtuosi strumentisti del panorama fisarmonicistico 
italiano. Ha iniziato in tenera età lo studio della Fisarmonica Classica  con il M° Mario Castellacci. E’ stato 
il primo diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di 
Roma sotto la guida del M° Massimiliano Pitocco. Ha studiato Composizione e Direzione d’ Orchestra con 
il M° Francesco Carotenuto ed ha frequentato corsi di  perfezionamento in Italia ed all’ estero con 
Massimiliano Pitocco, Wjatscheslaw Semjonow, Matti Rantanen, Max Bonnay, Ivano Battiston, Friederic 
Lips, Yuri Shiskin, Geir Draugsvol, Jean Luc Manca e Claudio Jacomucci. 
Ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’ estero, e la sua ricerca sul repertorio classico e 
contemporaneo è sempre finalizzata allo sviluppo e alla scoperta di nuove tecniche per la letteratura 
fisarmonicistica. 
Ha collaborato con  nomi illustri del panorama musicale italiano e non come: Franco Piersanti, Nanni 
Moretti, Quartetto” Pessoa”, Gennady Rozhdestevensky,  Marco Della Chiesa d’ Isasca, Ezio Monti, Shuku 
Iwasaki,      Ko Iwasaki, Reiko Shimokawa, Mario Pecoraro. 
Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha suonato da solista e in varie formazioni da 
camera in numerosi teatri come il Teatro “San Carlo” di Napoli, il Teatro “Belli”, il Teatro “Universal” e il 
Teatro “dell’Orologio” di Roma, il Teatro “Apollo” di Crotone,  l’ Auditorium del Conservatorio “Santa 
Cecilia” di Roma, il Teatro “Rendano” di Cosenza, Teatro “Anselmi” di Giardini Naxos (ME), la  Concert 
Hall di Deventer (Netherland), il Teatro “Ariston” di Sanremo, il Teatro di Alagna (VC), il Teatro 
“Paisiello” di Lecce, la “Sala Scarlatti” di Napoli, Bunka Kaikan di Tokyo (Japan), Festspielhause di 
Bregenz (Svizzera), Wiener Stadthalle di  Vienna (Austria). Si è esibito con numerose orchestre italiane e 
straniere come la Filarmonica “Tchaikovsky”, l’Orchestra da camera della Calabria, la Filarmonica di 
Roma, la Sinfonica del Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, la Sinfonica del “San Carlo” di Napoli, 
Klaipèda Chamber Orchestra (Lituania) e ha suonato per prestigiose rassegne e stagioni concertistiche 
come il “Circuito del Mito”, il “Mendelsshon Festival” di Lecce, “Traimonti d’estate” di Varallo Sesia 
(VC), “ExtraMoenia” di Giardini Naxos (ME), “Omaggio a Taormina” (ME), International Akkordion 
Festival Vilnius, Festival Internazionale di Castelfidardo (AN), Music in Stile (Tokyo). 
Nel 2006 in collaborazione con la casa di produzione Cecchi Gori International ha inciso la colonna 
sonora  composta da  Franco Piersanti del noto film “ IL CAIMANO” di Nanni Moretti.  
Tiene frequentemente Master Class e Corsi di perfezionamento di Fisarmonica Classica per le più 
importanti istituzioni italiane tra cui i “Campus AFAM” di Santa Severina (KR), “Valsesia Musica” di 
Varallo Sesia (VC), le “International Music Masterclass” di Giardini Naxos ecc… E’ periodicamente 
invitato nelle commissioni di concorsi nazionali ed internazionali come la “Mendelsshon Cup” di Taurisano 
(LE), il Trofeo Internazionale “Città di Greci” (AV), “Strumenti&Musica Festival” di Spoleto (AN), Pif di 
Castelfidardo, Concorso internazionale di Vilnius (Lituania). 
Nel 2012 fonda il Trio di Fisarmoniche Classiche “Fatum Trio” insieme con Massimiliano Pitocco ed 
Angelo Miele. 
Attualmente è docente di Fisarmonica Classica presso il Conservatorio Statale di Musica “D. Cimarosa” di 
Avellino. 
 

CONSERVATORIO “Santa Cecilia” 
Bayan	Giuseppe	Scigliano	

Pianoforte	Giovanni	Marsico	
	

Bernhard	Molique	“	Six	caracteristic	pieces	op.61”	
	

- Bolero	
- Consolation	
- Rural	Scene	
- Sorrow	
- Prayer	
- Serenade	

	
Heikki	Valpola	“Marilina	for	accordion	and	piano”	
	

- Preludio	
- Energico	
- Teneramente	
- Misterioso-Con	brio	

	
Astor	Piazzolla	“Aconcagua”	 	
	

- Allegro	Marcato	
- Moderato	
- Presto	

	
Enrico	Blatti	“	Express	Suite”	
	

- Andante	
- Lento	mistico	
- Allegro	feroce	

 
 


