
Matteo Torcaso nasce il 12 febbraio 1994. 
Nel 2010 intraprende gli studi musicali presso l’Istituto ’’Sebastiano Guzzi’’ di Lamezia terme (CZ). 
Nel 2012 inizia gli studi presso il Conservatorio di musica ‘’Fausto Torrefranca‘’ di Vibo Valentia, 
sotto la guida, inizialmente, del M° Francesco De Leo successivamente del M° Maura Maurizio e 
attualmente sotto la guida del M° Cristina Baggio. 
Nel 2018 si laurea presso il Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia con il 
massimo dei voti. 
Nel 2011 partecipa ad uno spettacolo teatrale dal laboratorio d’ arte teatrale ‘’Capusutta’’presso il 
Teatro Valle di Roma. 
Nel 2012 vince il Primo premio al concorso internazionale di musica Trofeo Città dei Greci e nel 
2013 il secondo dello stesso concorso. 
Nel 2014 vince il primo premio al concorso musicale città di filadeflia. 
Nel 2015 inizia gli studi presso l’Accademia di musica di Fiesole. 
Dal 2016 prende parte nel coro “Dominicus” di Soriano Calabro (VV) come cantore e solista, 
trattando il repertorio corale dal Barocco fino alla musica corale contemporanea. 
Nel 2016 si è esibito a Roma presso il ‘’ Molinari Art Center ‘’ 
Nel 2017 si è esibito a Roma presso il “Teatro di Documenti” in “Passioni d’Opera” 
Tiene vari concerti nell’ambito territoriale. 
Nel 2015 ha eseguito la Misa Tango “Misa a Buenos Aires” di Martìn Palmeri 
Nel 2016 ha eseguito la “Spatzenmesse” K. 220 di Mozart 
Nel 2016 ha partecipato con il coro “Dominicus” alla Rassegna corale Natalizia 
Nel 2016 ha partecipato con il coro “Dominicus” al “Concerto di natale in Santuario” 
Nel 2016 ha partecipato con il coro “Dominicus” al concerto “1000 voci per ricominciare per 
Amatrice” 
Nel 2017 ha partecipato con il coro “Dominicus” alla manifestazione “Cori in Concilio” 
Nel 2017 ha eseguito con il coro “Dominicus” Il Requiem Op. 48 di G. Fauré 
Nel 2017 ha partecipato ai concerti di Pasqua del conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo 
Valentia come Corista 
Nel 2018 ha partecipato ai concerti di Pasqua del conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo 
Valentia come Corista 
Nel 2018 ha eseguito Il motete tango “Laudate Pueri” di Martìn Palmeri 
 
 
Antonio Condino, ha iniziato i suoi studi pianistici sotto la guida del M° H. Aisemberg per 
proseguirli con il M° J. A. Lepore diplomandosi in pianoforte presso il Conservatorio di Musica “S. 
Giacomantonio” di Cosenza con il massimo dei voti e la menzione d’onore. Ha successivamente 
frequentato l’Accademia di Pescara, seguendo un corso di perfezionamento con il M° B. Mezzena, 
la Scuola di Musica di Fiesole per un corso di Musica da Camera con il prestigioso Trio di Trieste. 
Ancora ha seguito corsi e seminari tenuti dai Maestri: B. Canino, P. Rattalino, D. Rivera, J. Demus, 
A. Delle Vigne, R. Recheco . Fondamentale per la sua crescita è comunque stato l’incontro con il 
M° F. Zadra. È risultato vincitore di rassegne musicali come solista e camerista. Si è esibito 
numerose volte in Italia (Roma, Napoli, Messina, Taormina, Ravenna, Pesaro, Salerno, Cosenza, 
Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Brescia) e all’estero (Spagna, Svizzera, Belgio), 
riscuotendo consensi di pubblico e critica. Ha preso parte in qualità di pianista alla realizzazione di 
un video d’arte: “Il Sogno di Polifilo” registrando lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi trascritto per 
pianoforte. All’attività solistica e con orchestra, affianca quella cameristica che lo ha visto 
collaborare con artisti di levatura internazionale: A. Lopez – Artiga, P. Subrizi, C. Baggio, R. Trainini. 
Tiene corsi di perfezionamento pianistico e di musica da camera con particolare attenzione alla 
produzione liederistica. È spesso invitato in giurie di concorsi e collabora come accompagnatore al 
pianoforte in concorsi e rassegne. Vincitore di concorso è attualmente docente presso il 
Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. In qualità di direttore artistico si 
occupa di organizzazione di eventi e rassegne concertistiche collaborando con vari Enti Comunali, 
Pro – Loco e Istituzioni Scolastiche. 


