
Giancarlo Palena nasce ad Atessa (CH) l’11/06/1995 e inizia gli studi di Fisarmonica all’età di 7 

anni con il M° Mario Stefano Pietrodarchi. Ha frequentato corsi di perfezionamento in Italia e 

all'estero con Yuri Shishkin, Miljian Bieletic, Owen Murray, Geir Draugsvall, Cesare Chiacchiaretta e 

Voijin Vasovic. Nel Giugno 2017 ottiene la Laurea di primo livello presso la “Frederyk Chopin” 

University of Music di Varsavia, sotto la guida del M° Klaudiusz Baran. 

È vincitore di numerosissimi concorsi nazionali ed internazionali e nel giugno 2016, presso la “Sala 

Regina” del Parlamento Italiano, in occasione della cerimonia per la giornata europea della musica 

ha ricevuto la medaglia della Camera dei Deputati dal Presidente Laura Boldrini come 

riconoscimento al talento e per i suoi risultati a livello internazionale. 

Nel settembre 2014 è stato selezionato a Castelfidardo dalla IAC (Italian Accordion Culture) quale 

unico rappresentante italiano nella categoria classica della 67° Coupe Mondiale CIA, (“Master 

Coupe Mondiale”), svoltosi a Salisburgo (Austria), dal 27 Ottobre al 2 Novembre 2014. 

Nel Maggio 2015 è stato selezionato quale miglior rappresentante Italiano per la 68° Coupe 

Mondiale CIA, svoltasi a Turku (Finlandia), dal 6 all'11 ottobre 2015, ottenendo il Terzo Premio. 

Si è esibito in qualità di solista e in svariate formazioni cameristiche presso importanti Teatri e 

sale da Concerto, tra cui: “Royal Festival Hall” di Londra; Teatro “San Carlo” di Napoli, Teatro 

“Orfeo” di Taranto, Teatro “Fenaroli” di Lanciano, Teatro “Gobetti” di Torino, Teatro “Niccolini” di 

Firenze, Sala Accademica del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, Sala “Koncertowa” della 

“Frederyk Chopin” University of Music di Varsavia, Sala dei Provveditori di Salò, “Royal Academy of 

Music” di Londra, Castello Reale di Varsavia, Accademia Musicale Pescarese, Università degli studi 

della Tuscia di Viterbo, “Casa della Musica” di Parma, Palazzo de Nobili di Catanzaro, Museo 

“Gregoriano Profano” presso i Musei Vaticani, Musei “Pietro Canonica” e “Napoleonico” di Roma e 

gli “Istituti Italiani di Cultura” di Istanbul, Dublino e Bucarest. 

Ha tenuto numerosi concerti anche all'estero, esibendosi in Austria, Belgio, Finlandia, Germania, 

Inghilterra, Irlanda, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Svizzera e Turchia. 

Attualmente frequenta l'ultimo anno del Biennio specialistico presso la “Royal Academy of Music” 

di Londra. 

 

Il Quintetto d'archi Valentia nasce nel novembre del 2018. Sin dalla sua formazione, si prefigge un 

duplice obiettivo: quello di costituirsi come una realtà musicale autonoma finalizzata a 

promuovere progetti musicali originali, e quello di costituirsi come gruppo stabile collaborando con 

diversi solisti del panorama musicale. Il gruppo è formato da musicisti provenienti da svariate 

esperienze musicali nazionali e internazionali. Cinque musicisti che hanno già maturato una 

profonda esperienza nell'ambito della musica da camera, avendo già collaborato in vari gruppi da 

camera e riscosso grandi consensi. Il gruppo è formato da Giuseppe Sangeniti al primo violino, da 

Giuseppe Tallarico al secondo violino, da Sabina Fedele alla viola, da Margherita Franceschini al 

violoncello e da Michele Cosso al contrabasso. 


