
Stefano Giannini si è diplomato in Pianoforte nel 1988 con il massimo dei voti e la lode presso il 
Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma dove ha compiuto gli studi musicali sotto la guida di 
Emma Contestabile. 
Nel 2001 si è diplomato in Musica Vocale da Camera con il massimo dei voti, lode e menzione 
speciale presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano sotto la guida di Daniela Uccello. 
Nel 2003 si è diplomato in Clavicembalo presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano 
sotto la guida di Mariolina Porrà. 
Ha frequentato i corsi sulla vocalità da camera con Lydia Stix e Françoise Ogeàs rispettivamente 
su A. Schoenberg e su F. Poulenc.  
Nel 2003 ha frequentato i corsi tenuti da Huguette Dreyfuss sulla musica francese per 
clavicembalo e da Laura Alvini sulla musica per tastiera. 
Svolge un’intensa attività concertistica prevalentemente come Maestro Accompagnatore. 
È stato impegnato come Maestro Collaboratore presso il Teatro Comunale di Bologna e, come 
borsista di studio, presso il Teatro alla Scala di Milano nel ruolo di Pianista Accompagnatore per il 
Coro. 
Dal 1995 al 2002 ha collaborato stabilmente con il Concorso AS.LI.CO. di Milano in qualità di 
pianista ufficiale del Concorso, maestro preparatore, maestro collaboratore di sala e palcoscenico 
nelle messe in scena delle opere a concorso presso il Circuito Lirico Lombardo. Dal 2008 ha 
ripreso la collaborazione con l’AS.LI.CO. come maestro preparatore. 
Ha collaborato con nomi illustri del mondo della lirica quali Maria Dragoni, Tiziana Fabbricini, Raina 
Kabaivanska e Giuseppe Taddei.  
Dal 2004 ha partecipato, come pianista collaboratore, all’ “Opera Studio” tenuto da Renata Scotto 
per l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma. 
È stato pianista accompagnatore di importanti Concorsi Lirici Internazionali quali il “Riccardo 
Zandonai” di Riva del Garda, il “Renata Tebaldi” di San Marino, l’ “Ottavio Ziino” di Roma e il 
“Francesc Vinas” di Barcellona. 
Attualmente è docente di Accompagnamento Pianistico presso il Conservatorio di Musica “Arrigo 
Boito” di Parma. 


