Salvatore
Lavenia

Pianista

Formatosi sotto la guida di Maria Pia Tricoli presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali V. Bellini
di Catania, Salvatore Lavenia consegue il diploma di pianoforte col massimo dei voti e la lode.
Successivamente si laurea in Discipline Musicali, discutendo una tesi sulla musica del periodo
romantico (votazione 110/lode).
Ha tenuto concerti per importanti istituzioni musicali: A.S.A.M. di Siracusa, A.F.A.M. di Floridia,
A.C.A.M. di Crotone, Associazione Concerti Città di Noto; per associazioni musicali quali
“Anfiteatro’’, “Vittorio Guardo”, “Euphonia studi musicali Bergamo” e “Cromatismi del
Mediterraneo”; per circoli privati: Circolo Professionisti di Paternò, l’Inner Wheel e Rotary club; per
enti pubblici: l’Università degli Studi di Catania, il Teatro Machiavelli di Catania e il Teatro
Comunale di Siracusa. Si è esibito presso il Castello Ursino di Catania, nell’ambito degli Eventi
Culturali Estivi promossi dal comune in collaborazione con l’Istituto Musicale V. Bellini. Durante il
Festival Belliniano del 2015 ha affiancato l’orchestra dell’Istituto Musicale V. Bellini nello spettacolo
“Bellini allo Specchio” messo in scena presso il Monastero dei Benedettini di Catania. Ha preso parte
al progetto DAME 2017 esibendosi, presso il Palazzo Platamone, per l’evento conclusivo “Catania
Art Day”. In occasione del R.Y.L.A. (corso di formazione sulla leadership promosso dal Rotary) si è
esibito presso la Maison de l’Italie della Citè Universitaire di Parigi.
Ha vinto il primo premio in numerosi concorsi nazionali ed internazionali (P. Mandanici, S. Gioia, G.
Raciti, Amigdala). Ha frequentato masterclass con maestri di chiara fama come Michele Marvulli,
Bruno Canino, Franco Scala, Sergio Perticaroli, Aquiles Delle Vigne, Stefano Bollani.
Si esibisce regolarmente come solista e in formazione da camera.
Nonostante la giovane età è già stato membro di giuria di concorsi pianistici.
Dopo la maturità scientifica ha approfondito lo studio di materie quali fisica e analisi matematica
presso la facoltà di ingegneria civile di Catania.
Attualmente continua il suo perfezionamento col Maestro Leonid Margarius ed insegna nella scuola
secondaria di I grado nella città di Mogliano Veneto.

