
Luca Colantonio, classe 1988, intraprende all’età di 11 anni lo studio della fisarmonica con Mario 
Stefano Pietrodarchi e consegue il diploma con lode presso il Conservatorio "F. Torrefranca" di 
Vibo Valentia nel 2013. Sin da giovanissimo si classifica 1° assoluto in molti concorsi nazionali ed 
internazionali. Nel 2004 si laurea 3° Classificato al Trofeo Mondiale 
C.M.A. (Junior Variété) a Santiago de Compostela (Spagna). 
Ha collaborato con registi del calibro di Gigi Proietti, Loredana Scaramella e Giancarlo Del Monaco. 
Inoltre è stato ospite nel programma televisivo “Domenica In” condotto da Pippo Baudo e da Pippo 
Caruso. Ha tenuto concerti in qualità di solista e formazioni cameristiche in Italia e all’estero come 
Germania, Cina, Croazia, Danimarca, Belgio e Armenia. 
 
Adele Pirozzolo, nasce a Cosenza nel 1988 e intraprende lo studio della fisarmonica all'età di 8 
anni, partecipando a numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Dopo la maturità linguistica, si 
laurea in Comunicazione e Dams e consegue un Master di I livello in Analisi e teoria musicale 
presso l'Università della Calabria. Dal 2015 è allieva del M° Mario Stefano Pietrodarchi presso il 
Conservatorio di Vibo Valentia, dove ha conseguito, con il massimo dei voti, la Laurea triennale in 
Fisarmonica; attualmente, è iscritta al biennio in Fisarmonica e in Didattica della musica. Nella 
scorsa primavera ha studiato presso l'Accademia musicale di Kaunas (Lituania), in qualità di 
studente Erasmus, e inoltre ha frequentato numerose Masterclass con docenti dal calibro 
internazionale. 
 
Gabriele Corsaro, nato a Vibo Valentia nel 2005, intraprende lo studio della fisarmonica all’età di 6 
anni sotto la guida del M° Gianfranco Mobrici. 
Nel 2014 si iscrive al Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida del 
M° Mario Stefano Pietrodarchi. 
È stato vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali e ha tenuto corsi di 
perfezionamento con V. Vasovic e F. Angelis. 
Nonostante la giovanissima età ha tenuto concerti come solista e formazione cameristiche nel 
territorio nazionale. 
  
Cosimo Renda, nasce a Saarbrucken nel 1996, all’età di undici anni intraprende lo studio della 
fisarmonica. Figlio d'arte, inizia gli studi al Conservatorio di Musica di Vibo Valentia "F.Torrefranca" 
sotto la guida del maestro Mario Milani e successivamente con il maestro Mario Stefano 
Pietrodarchi. Inoltre sotto la guida del padre intraprende lo studio del trombone a coulisse. 
Si è esibito sui palcoscenici sia nazionali che internazionali e attualmente è iscritto al triennio di 
fisarmonica. 
 
Giuseppe Guido, nato a Cosenza nel 1994, ha iniziato a suonare la fisarmonica all'eta di 7 anni. Nel 
2010 intraprende gli studi della fisarmonica classica presso il Conservatorio di Musica "F. 
Torrefranca" di Vibo Valentia sotto la guida del maestro Mario Stefano Pietrodarchi. 
Ha frequentato masterclass con docenti internazionali come V. Vasovic, P. Makkonen, G. 
Hermosa, M.A. Joerger e G. Masefield. 
Ha tenuto concerti nel territorio nazionale sia come solista che in formazioni cameristiche. 


