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Tiziano Rossetti è un prodigio del pianoforte. A soli 29 anni ha vinto più di 60 primi premi 

internazionali e ha tenuto più di 500 concerti in Italia e all’Estero. Il talentuoso pianista ha eseguito 

con successo i più difficili brani mai scritti nella storia del pianoforte. I critici lo hanno definito uno 

dei più grandi virtuosi della sua generazione. 

Nato a Copertino, in Puglia, ha studiato al Conservatorio di Lecce prima di perfezionarsi al “Verdi” 

di Milano. Sotto la guida del suo Mentore, Cristiano Burato, Rossetti ha perfezionato il suo 

pianismo. Il suo particolare stile è un concentrato di esplosività, tecnica e passione. I suoi 

compositori preferiti sono Liszt e Rachmaninoff. 

Tra le sfide più importanti della sua carriera ci sono gli Studi Trascendentali di Liszt ed il terzo 

concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff (il famoso Rach 3). 

Qualche anno fa eseguì un romantico concerto nel Monferrato, dedicando un brano da lui 

composto al suo amore, Simona. Dopo aver ascoltato la sua performance, una giornalista scrisse 

"Rossetti ha davvero dita d’acciaio, un cuore di lava bruciante e un coraggio da leone". 

Tra i suoi famosi Maestri ci sono: Aldo Ciccolini, Vincenzo Balzani, Roberto Cappello e Rolfe 

Plagge. 

Ha fondato recentemente la Tiziano Rossetti International Music Academy con sede a Lugano, in 

Svizzera. L’Accademia annovera tutti Maestri di fama internazionale. Il progetto ha avuto sin da 

subito un enorme successo con la partecipazione di centinaia di studenti da tutto il mondo. 

Nei prossimi mesi prenderà parte ad un grande tour internazionale tra Russia, Cina e Stati Uniti. 

 

Appassionata di musica classica fin dalla più tenera età, Lucia Cassarà intraprende i suoi primi 

passi fra i tasti bianchi e neri all’età di sei anni. Contemporaneamente agli studi musicali presso il 

Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani sotto la guida del Maestro Dario Fichera, consegue la 

maturità linguistica con il massimo dei voti e a vent’anni ottiene la Laurea di I livello in Pianoforte 

cum laude. 

Due anni dopo si specializza nell’ambito solistico-cameristico presso il Conservatorio Alessandro 

Scarlatti di Palermo discutendo una tesi sull’influsso dell’arte russa nei Quadri di un’esposizione di 

Modest Petrovič Musorgskij, ottenendo la votazione di 110 e lode. Si perfeziona poi sotto la guida 

del Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti. 

Grazie agli studi teorici sul Cinema all’Università di Palermo e all’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, approfondisce una particolare ricerca sulla musica classica nella 

cinematografia. Su questo tema scrive il saggio Mozart, Disney & Co- La musica classica e il 

cinema, di prossima pubblicazione. 



A quattordici anni firma la colonna sonora per il cortometraggio Contenere l’infinito del regista 

Alessandro Ferrara tratto dall’omonimo racconto di Maria Sandias. Per l’editore Ernesto Di 

Lorenzo musica il booktrailer del libro fotografico di Melo Minnella Lo stupore dell’acqua. 

Ha tenuto diversi concerti per vari enti artistici siciliani, tra cui la Cooperativa Piccolo teatro, 

l’Unitrè di Alcamo e per l’emittente televisiva Videosicilia. Ha inoltre curato i momenti musicali per 

le tre edizioni del premio letterario Cielo D’Alcamo-Miglior incipit dell’anno, promosso dal Comune 

di Alcamo. 

 

Veronica Rango, nata a Trebisacce il 16 luglio del 1991, residente a Cassano allo Jonio 

(Cosenza), consegue la Laurea di I livello con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica 

di Cosenza “Stanislao Giacomantonio” sotto la guida del Maestro Giuseppe Maiorca. 

Successivamente, presso lo stesso istituto, ottiene l’incarico di docenza come tutor dei corsi pre-

accademici.  

Il 21 Luglio 2020 consegue la laurea di II livello in pianoforte con il massimo dei voti e la lode 

presso il Conservatorio di musica di Potenza “Carlo Gesualdo da Venosa”.  

Fondamentale l’incontro e gli studi con il Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, pianista e didatta, 

che le trasmette sia le più alte conoscenze della fenomenologia musicale che della tecnica 

pianistica della scuola Matthay-Taubman ereditata dalla grande pianista Nina Tichman.  

Alla sua formazione hanno contribuito gli incontri alle varie masterclass tenute dai maestri di fama 

internazionale: Aldo Ciccolini, Sergio Perticaroli, Massimiliano Ferrati, Bruno Canino, Vincenzo 

Balzani. 

Risulta vincitrice di concorsi nazionali e internazionali: 

1° Premio al concorso internazionale città di Mercato San Severino  

1° Premio al 18° concorso “Rosa Ponselle” di Matera  

1°Premio al 6°concorso europeo “Jacopo Napoli”, Cava dé Tirreni 

2° Premio al 18° concorso Internazionale “L.Mugnone” città di Caserta, Belvedere San Leucio 

 

Lorena Gaccione mostra sin dalla più tenera età le sue spiccate doti musicali e inizia ben presto 

lo studio del pianoforte. All'età di 10 anni è ammessa con successo al Conservatorio “Stanislao 

Giacomantonio” di Cosenza nella classe del Maestro Antonio Consales, con il quale ha conseguito 

giovanissima il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti. Decisivo per la sua crescita artistica è 

stato l’incontro con il pianista Cristiano Burato. 

È stata premiata in diversi concorsi pianistici nazionali ed internazionali: 

- Concorso Europeo di Interpretazione Musicale “Città di Acri”; 

- Concorso Nazionale per giovani musicisti “Maggio Musicale - Città di Rossano”; 

- Concorso Internazionale Pianistico “Vincenzo Scaramuzza” di Crotone; 



- Concorso Internazionale di Musica “Euterpe” di Corato, 

- Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Vincenzo Scaramuzza” di Crotone; 

- per ben due volte al Concorso Musicale Internazionale "Lucio Stefano D'Agata" di Acireale di 

Catania, l'ultima delle quali ha ricevuto il 1° Premio Assoluto più il Premio Agorà "per la bellezza 

del tocco e del fraseggio"; 

- Concorso Nazionale Musicale "Luciano Luciani" di Cosenza; 

- Concorso Internazionale "Napolinova di Napoli"; 

- Concorso Musicale "Premio Schumann" Città Di Cosenza; 

- Concorso Pianistico Internazionale "Vietri Sul Mare"; 

- Concorso Nazionale Magna Grecia di Gioiosa Ionica (vincitrice assoluta del concorso e premio 

speciale Lillima Condemi); 

- Concorso Internazionale “Rosa Ponselle” Città di Matera; 

- Concorso Europeo di Esecuzione musicale “Jacopo Napoli” a Cava dei Tirreni (Sa); 

- “Premio Schumann” 2018 città di Cosenza (vincitrice assoluta del concorso e destinataria della 

borsa di studio Premio Schumann); 

- Concorso Internazionale “Città di Mercato S. Severino” di Salerno; 

- Concorso Internazionale di Musica Gustav Mahler a Trebisacce (vincitrice assoluta del concorso); 

- Concorso Nazionale Musicale “Città di Garda”; 

- ConeroInternational Piano Competition (Recanati). 

Inoltre, nel 2019 ha vinto il Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Esecuzione 

Pianistica “Magna Graecia” di Gioiosa Ionica grazie al quale si è esibita in qualità di solista con 

l’orchestra presso l’Auditorium di Gioiosa Ionica ed è stata la vincitrice dei concerti premio previsti 

dal concorso per il 2021 in Italia e in Armenia. 

Nel 2020 ha vinto anche il Primo Premio al London GrandPrize Virtuoso Competition grazie al quale 

si esibirà presso la Elgar Room della Royal Albert Hall e ha vinto il secondo premio al “Concours 

Albert Roussel” in Sofia (Bulgaria), grazie al quale si è esibita all’Earth and Man Museum di Sofia. 

Nel 2021 è risultata vincitrice, inoltre, del primo premio al Salzburg Grand Prize Vrtuoso 

International Competition grazie al quale si è esibita in qualità di vincitrice alla sala Solitar del 

Mozarteum di Salisburgo, del Primo Premio al concorso “Sounds of Music” di Oradea in Romania, 

del 2° Premio al Moscow International Music Competition, del secondo premio al Nice 

International Music competition, del 3° Premio all’IMMC di Mosca e del 3° Premio al Danubia 

Talents International Competition di Budapest. 

Lorena Gaccione ha un’intensa attività concertistica esibendosi in recital in diverse istituzioni 

musicali italiane e estere, rassegne concertistiche e festival internazionali. Durante gli anni di 

studio ha partecipato a varie rassegne del Conservatorio, l’ultima nel 2014, anno in cui ha 

rappresentato il suo Conservatorio alla “Notte dei Musei” al Palazzo Arnone di Cosenza. 



È stata invitata a rappresentare il suo paese in occasione dell’VIII edizione del prestigioso “Premio 

letterario G. Arena” e in occasione del “Premio letterario V. Padula”. Ma è stata anche una dei tre 

giovani pianisti scelti per rappresentare la scuola pianistica calabrese in occasione del Festival 

Pianistico “ViboPianoMaster” organizzato dal conservatorio di Vibo Valentia “F. Torrefranca”. In 

tale occasione ha seguito seminari del maestro José Lepore ed Emilio Aversano. 

Si è esibita come solista suonando l’Op. 22 di Chopin insieme alla Grande Orchestra Filarmonica di 

Bacau (Romania). È stata una dei 10 pianisti selezionati per partecipare ai Corsi Professionalizzanti 

di Alta Qualifica Professionale nell’ambito artistico-musicale sotto il profilo solista-camerista, 

tenutosi a Crotone nel Liceo Musicale “Orfeo Stillo” studiando con i docenti Antonio Consales, 

Antonella Barbarossa, Vincenzo Cipriani, Cosimo Prontera, Lorenzo Genitori. In occasione del 

corso ha partecipato a diverse rassegne musicali da solista e in formazioni da camera, registrando 

molti consensi da parte della critica. 

Ha seguito masterclass di perfezionamento pianistico con i Maestri Antonio Consales, Cristiano 

Burato, da cui è tuttora seguita, Alexander Hintchev, Aldo Ciccolini, Vincenzo e Giacometta 

Marrone D'Alberti, Balzani, Maria Perrotta, Roberto Cappello, Ivan Donchev, Antonio Pompa Baldi, 

Stefano Scarcella, Fathlinda Thaci per musica da camera. 

È sempre stata scelta dai Maestri con cui ha studiato per esibirsi ai concerti finali o a concerti 

premio assegnati a seguito delle Masterclass. Infatti, nell'Ottobre 2017 è stata invitata dal Maestro 

Hintchev a interpretare il Concerto per Pianoforte e orchestra di Mozart K466 accompagnata da lui 

a Napoli, per Napolipianocity. Nel 2018 ha, invece, eseguito con lui presso la Sala dei Baroni del 

Maschio Angioino il 1° Concerto di Mendelsshon. È stata una dei dieci partecipanti selezionati dai 

Maestri Marrone D'Alberti per seguire una master gratuita ed è risultata vincitrice di vari concerti, 

tra cui uno concerto in Germania tenutosi a Settembre 2017. 

In occasione di un’altra masterclass con i suddetti maestri ha vinto due dei quattro concerti premi 

previsti. Lorena Giaccone ha vinto una borsa di studio a seguito della masterclass con il Maestro 

Ivan Donchev. 

Per l’anno accademico 2013/2014 e 2014/2015 Lorena Gaccione ha ricoperto il ruolo di Assistente 

Collaboratore con contratto a progetto presso il Conservatorio di Cosenza alla Classe di Pianoforte 

del Maestro Antonio Consales ed è poi stata Assistente Collaboratore nella classe del Maestro 

Giacomo Pellegrino. 

Ha anche collaborato con il Pianista Maestro Angelo Arciglione al Musicampus di Acri, in qualità di 

Maestro accompagnatore delle classi di violino del Maestro Cazzato e violoncello del Maestro 

Meo. 

Suona in duo con Tetyana Fedevych, con cui ha suonato brani inediti del compositore milanese G. 

Messina. 

Per il conservatorio di Bolzano, ha collaborato in occasione del convegno dedicato a Beethoven 

tenuto dai Maestri Benzi e Martinelli suonando musiche di Beethoven. 

Nel 2021 è stata intervistata dalla radio americana del Wisconsin Riverwest Radio che ha 

trasmesso alcune sue esibizioni di Chopin, Clementi e Scarlatti. È stata assistente del M Piero di 

Egidio in occasione della masterclass da lui tenuta al castello di Santa Severina. 



E per concludere, Loena Gaccione ha conseguito anche la Laurea in Lettere e Beni Culturali 

(indirizzo Classico) con voti 110/110 e lode, presentando una tesi di Letteratura Latina dal titolo 

“Hystrix. Claudiano, carm. min. 9: testo ed esegesi”, presso l’Unical-Università della Calabria e si è 

specializzata in Scienze dell’Antichità (Filologia classica) sempre col massimo del voti, lode ed 

encomio del Preside di Facoltà con un tesi di Filologia Latina dal titolo “La figura di Elena nei poeti 

latini d'età augustea”. 


