
Alberto Cavallaro (*1995) è un saxofonista e performer italiano dedito alla musica 
contemporanea. Consegue il Diploma Accademico di I Livello presso il Conservatorio “Fausto 
Torrefranca” di Vibo Valentia nella classe di Francesco Marini con 110 e lode. Prosegue i suoi studi 
in Francia presso il CRR di Cergy Pontoise nella classe di Jean-Yves Fourmeau conseguendo il 
Diplome d’Etudes Musicales all’unanimità in sassofono e musica da camera. Conclude i suoi studi 
al Conservatorio di Milano nella classe di Mario Marzi con 110 e lode. Si specializza nel corso degli 
anni con sassofonisti come: Claude Delangle, Otis Murphy, Daniel Gauthier, Jean Denis Michat, 
Christian Wirth. Ha collaborato con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Antonio 
Vivaldi, ensemble di musica contemporanea come il Syntax ensemble, il Divertimento Ensemble e 
Ars Nova Ensemble. Si è esibito in sale da concerto come la Bruckner Haus di Linz, la Sala Verdi di 
Milano, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro dal Verme 
di Milano, il Teatro Sociale di Sondrio. Ha suonato per importanti rassegne musicali come la 
Società dei concerti di Milano e Le Serate Musicali. È stato diretto nel corso delle sue esperienze 
orchestrali da Riccardo Muti, Jakub Hrusa e Lorenzo Passerini. Ha collaborato inoltre con registi 
come Andree Ruth Shammah per il Teatro Franco Parenti di Milano. 
 
Federico Tramontana (*1995) è un percussionista e performer italiano attivo come solista, ricerca-
tore di musica contemporanea ed educatore. Si diploma con il massimo dei voti, lode e menzione 
d’onore al Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia con Vittorino Naso, concludendo 
poi gli studi presso l’Università delle Arti di Berna, sotto la guida di Brian Archinal, Jochen Schorer e 
Christian Hartmann. Attualmente, frequenta l’Ictus Academy Gent sotto la guida di Tom De Cock e 
Tom Pauwels. Si esibisce, sia come solista che in diversi Ensembles, collaborando con numerosi 
compositori quali, fra gli altri, Pierluigi Billone, Stefano Gervasoni, Simon Steen- Andersen, Josè Ma-
nuel Lopez Lopez, Thomas Demenga, Maurizio Azzan, Michael Maierhof, Justina Repečkaitė e tanti 
altri. Si è esibito in festival e rassegne di musica contemporanea, tra i quali: Milano Musica, Progr – 
Bern, HKB Geht and Land, Burgdorf Kunstmuseum Bern, Soneumus Festival Sarajevo, Festival Wege-
der Wahrnehmung ,Cluster Music Festival, MACRO – Museo d’arte contemporanea Roma, Taverna 
Maderna, Forum Kammer Musik, Incontemporanea Music Festival, SoundSpace Malmö, Lund Con-
temporary Music, Festival Smog in Bruxelles, Bozar Next Generation, Zindering Festival, Angelica – 
centro di ricerca musicale e tanti altri. Ha ricevuto le seguenti borse di studio: Lyra Stiftung (Switzer-
land), Hirschmann Foundation (Switzerland), Geert und Lore Blanken – Schlemper – Stiftung (Swi-
tzerland) e GAI Giovani Artisti Italiani. Le sue ultime produzioni discografiche sono Susu (Ema Vinci 
Contemporanea) e Roots (Naxos). 
 
Arianna Granieri pianista e performer. Specializzata nel repertorio contemporaneo, nella ricerca 
musicale e nell’improvvisazione, pone particolare attenzione alla dimensione drammaturgica ed 
emozionale della performance. Laureata in Pianoforte con lode e menzione d’onore sotto la guida 
del M°Cinzia Damiani presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, e in Filosofia con lode presso 
l’Università di Roma “Tor Vergata” con una tesi sull’estetica giapponese, si perfeziona presso i 
Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt, International Divertimento Ensemble Academy, Milano e 
NewMusicWeek, Roma. Viene regolarmente invitata ad esibirsi come solista, in formazioni 
cameristiche e orchestrali presso prestigiosi festival ed istituzioni, suonando spesso prime 
esecuzioni, tra cui ArteScienza, EMUfest, Auditorium Parco della Musica di Roma, Orpheus Institut 
di Gent, OGR di Torino e molti altri, collaborando con importanti centri di ricerca musicali quali il 
C.R.M. e la Fondazione Isabella Scelsi. È pianista dell’ensemble Avidi Lumi, collaborando con 



l’omonimo collettivo di ricerca; è inoltre cofondatrice del gruppo di improvvisazione sperimentale 
The Empty Bowl, con il quale ha debuttato presso La Pelanda - Ex Mattatoio di Roma. Attualmente 
è impegnata in diversi progetti artistici e sperimentali con affermati interpreti di repertorio 
contemporaneo. 
 
Andrea Carrozzo si diploma in sassofono con il massimo dei voti presso il Conservatorio "N. Rota" 
di Monopoli (BA) sotto la guida di Vittorio Cerasa. Prosegue i suoi studi musicali presso il 
Conservatorio di Lyon, con Jean-Denis Michat ottenendo, nel Maggio 2016, il D.E.M. (Diplôme 
d'Etudes Musicales) in sassofono con menzione “très bien à l’unanimité”; conclude i propri studi 
presso il Conservatorio di Lyon nel 2017 con il conseguimento del diploma di 4éme cycle. Si 
perfeziona continuamente con musicisti di chiara fama mondiale tra cui C. Delangle, V. David, C. 
Wirth, J. Y. Fourmeau, A. Bornkamp, D. Gauthier e nell’estate del 2014 prende parte ai corsi 
organizzati dalla “Université Européenne de Saxophone” di Gap (Francia). Si è distinto in numerosi 
concorsi nazionali ed internazionali risultando vincitore di 11 primi premi. Nel novembre 2018 è 
stato finalista al Concorso Internazionale per Sassofono "ProMusica" di Iasi (Romania) e nel 
gennaio 2019 è risultato vincitore del I premio al Concorso Internazionale per Sassofono "Adolphe 
Sax" di Castelbuono (Italia). Ha preso parte, inoltre, a numerose rassegne musicali sia in qualità di 
solista che in formazioni da camera esibendosi in Italia e all'estero (Croazia, Indonesia, Francia e 
Romania). Ha eseguito in qualità di solista con orchestra il “Concerto” di A. Glazunov e il "Konsert" 
di L.E. Larsson. 


