
Tommaso Arena nasce a Soriano Calabro il 09/10/1987, intraprende da autodidatta   lo studio 
della fisarmonica all’età di 6 anni; successivamente si iscrive al Conservatorio “Fausto 
Torrefranca” di Vibo Valentia e nel 2007 consegue il diploma con il massimo dei voti e la lode. 
Nel 2009 inizia lo studio della fisarmonica cromatica con il Maestro Mario Stefano 
Pietrodarchi vincitore del Trofeo Mondiale C.M.A. 2001 svoltosi a Lorient (Francia). 
Ha frequentato corsi di perfezionamento con Massimiliano Pitocco, Yuri Shishikin, Mika 
Vayrynen, Nada Yespica. 
Vincitore di numerosi concorsi nazionale ed internazionali tra i quali ricordiamo: 
 
1° premio assoluto al trentacinquesimo Concorso Internazionale di Castelfidardo, categoria D 
(solisti senza limiti di età) 
1° premio assoluto al 13° Concorso Internazionale di Musica della Val Tidone "Giovani Talenti" 
tenutosi a Pianello Val Tidone (PIACENZA) 
1° premio assoluto al II Concorso Musicale Europeo tenutosi a Filadelfia (VV) 
1° premio assoluto al 32° Concorso Nazionale di Musica tenutosi a Lamezia Terme, sezione 
“Musica Contemporanea”. 
1° premio assoluto al Primo Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale "CITTA' DEL SOL" 
tenutosi a Portopalo di Capopassero (SIRACUSA) 
1° premio assoluto al II° concorso europeo internazionale musicale “Città d’Acri” 
2° classificato al Concorso Internazionale “L’Estro Armonico” tenutosi a Ladispoli (RM) 2° 
classificato al V Concorso Internazionale Città di Greci (AV) 
3° classificato al VII Concorso Internazionale “FISA…ARMONIE 2009” tenutosi a TRIESTE 
 
Oltre all’attività concertistica a livello nazionale, ha partecipato nel marzo 2008 al montaggio 
drammaturgico dall’Odissea di Omero che si è svolto ad Atene (Grecia). 
Ha collaborato in veste di solista con le orchestre di fiato di Pizzo Calabro e di Limonest 
dirette dai M° Diego Ventura e Arnaud Caumeil. 
Nel 2010 si è esibito in qualità di solista presso il teatro Vittoria di Pennabilli (RN) per il poeta 
sceneggiatore Tonino Guerra. 
Nel 2011 con il collega Luca Colantonio da origine all'Accordion's Duo con un repertorio che 
rende omaggio alla musica da film ed al tango rivoluzionario come testimonia il loro Disco 
"ESCUALO" 
Ancora, nel 2013, con il sassofonista 
Giovanni De Luca si dà origine al duo Saxarmonica pronto ad omaggiare con il Disco "Historia 
De Un Amor" il compositore e fisarmonicista francese Richard Galliano. 
Ha inciso per la casa discografica FIRE MUSIC il CD Edupatès per fisarmonica ed oboe e ha 
realizzato registrazioni per conto della Radio Vaticana e per l’Edizioni Musicali Physa. 
 
 
Domenico Pizzi si diploma in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il 
Conservatorio”F. Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida della Prof.ssa Angela Masneri. 
Frequenta l'Accademia "F. Ferrara" di Altomonte, partecipando ai Master Class estivi inseriti 
nel Festival dei Due Mari; successivamente consegue il Diploma al Corso Biennale di Alto 
Perfezionamento. 
Frequenta come allievo effettivo i Corsi di Alto Perfezionamento tenuti da Anna Maria Pennella 
presso l'Accademia Musikè di Vibo Valentia e il Corso di Alto Perfezionamento presso 
l'associazione "J. Brahms" di Napoli. 
Frequenta il Corso Annuale di Perfezionamento Musicale con il pianista argentino Hector 
Moreno presso l’Associazione Musicale Shéherazade di Lamezia Terme, dove, oltre allo studio 



del repertorio solistico, partecipa al progetto di esecuzione integrale delle nove sinfonie di 
L.Van Beethoven, in formazione di duo pianistico. 
Segue, con lo stesso maestro, Master class a Siena e Firenze. 
Frequenta da allievo effettivo Master class con Kostantin Bogino, Roberto Bollea, Giorgia 
Alessandra Brustia, Bruno Canino, Franco Medori, Paul Badura-Skoda, Leonid Margarius. 
Consegue il Biennio specialistico in Musica e Tecnologia del suono. 
Sin da giovanissimo di esibisce per varie emittenti regionali e nazionali (suona per la 
trasmissione televisiva “30 ore per la vita”) partecipa a diversi concorsi pianistici nazionali e 
internazionali, posizionandosi nei primi posti (Concorso Europeo di Moncalieri, Città dei Sassi 
di Matera, Mascia Masin di Sangemini, etc.). 
Al repertorio solistico, con particolare predilezione per il periodo tardo-romantico (quest’anno 
si propone con un programma monografico su S. Rachmaninov), accosta proposte musicali in 
diverse formazioni cameristiche. 
Affianca all'attività concertistica un'intensa attività didattica che lo ha già visto impegnato a 
collaborare con diverse istituzioni musicali calabresi (AMA Calabria di Lamezia Terme, 
A.C.A.M di Crotone, Accademia Musikè di Vibo Valentia, Cantiere Internazionale di Mileto) 
L’interesse per la didattica, lo ha portato a collaborare con alcune case editoriali, attraverso la 
pubblicazione di alcuni suoi lavori sulle nuove metodologie per la lettura della musica, e sulla 
revisione per pianoforte di studi contemporanei. Suoi prossimi lavori vertono sulla Teoria 
Musicale e sulla semiografia musicale, con particolare interesse per quella contemporanea. 
È docente titolare di cattedra, per la classe di Teoria Ritmica e Percezione Musicale presso il 
Conservatorio di Musica “F. Cilea“ di Reggio Calabria. 


