Curriculum del pianista
Raffaello Fontanella
Raffaello Fontanella si è diplomato nel 1984, con il massimo dei voti, presso il
conservatorio "B. Marcello" di Venezia, sotto la guida del M° Sig.ra Anna Colonna
Romano.
Ha seguito per tre anni il corso di Clavicembalo, sempre al Conservatorio di Venezia, tenuto
dal M° Sig.ra Maria Vittoria Guidi, perfezionandosi contemporaneamente in pianoforte
con il M° Ugo Amendola.
Ha frequentato i corsi estivi di pianoforte tenuti dai Maestri Konstantin Bogino e Bruno
Rigutto presso l’Accademia di perfezionamento "S. Cecilia" di Portogruaro e dal M° Alexis
Weissenberg presso l’Accademia Chigiana di Siena.
Dal 1989 al ‘95 ha frequentato l’Accademia di perfezionamento dell’ENDAS di Padova
sotto la guida del M° Marian Mika, il quale ne ha curato la formazione tecnico
interpretativa in corsi annuali ed estivi.
Come solista debutta nel 1982 al “Teatro Accademico” di Castelfranco V.to., nel 1985
partecipa alla rassegna pianistica “Premio Venezia” tenutasi presso il Teatro “La Fenice” e
nel ‘89 alla Sala dei Giganti al Liviano (PD) esegue musiche di Chopin.
Attualmente il suo repertorio privilegia la musica cameristica, in particolare quella per duo
pianistico, alla quale si dedica suonando con la pianista Lia Levi Minzi; il duo ha ottenuto
favorevoli consensi di pubblico e di critica esibendosi nelle città di Monselice, Ferrara,
Marcon (VE), Mogliano V.to, Pordenone, Parigi, e nel maggio ‘96 ha vinto il 1° premio
assoluto per duo pianistico al concorso internazionale “Laura Abet” tenutosi a Meta (NA).
Si è inoltre dedicato al repertorio liederistico, collaborando per alcuni anni con il soprano
Loriana Marin, eseguendo lieder di Schumann, Mozart, Schubert, Wolf, Strauss.
E’ stato docente per diversi anni presso gli Istituti Magistrali di Venezia, Portogruaro,
Mestre e Chioggia, sia per l’insegnamento di Canto Corale che di Pianoforte. Attualmente è
docente di Educazione Musicale presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Europa “ di Zero
Branco e presso l’Istituto per i Servizi Sociali “F.Besta” di Treviso. E’ inoltre insegnante di
pianoforte e vice-presidente dell’Associazione Culturale “K.Szymanowski”- Scuola di
Musica “G.Sinopoli” di Martellago, da quest’anno convenzionata con il Conservatorio
Statale di Musica“A.Steffani” di Castelfranco Veneto.

