
Pianista e Concertista italiano, Vincenzo Marrone d'Alberti è nato a Trapani e 

completa i suoi studi di Pianoforte (1989) con il massimo dei voti al Conservatorio 

"Vincenzo Bellini" di Palermo sotto la guida del Maestro Antonio Fortunato. 

Oggi è Professore Ordinario per la cattedra di Pianoforte al Conservatorio Alessandro Scarlatti di 

Palermo (link), nonché presidente dell’Associazione Trapani Classica dedita alla diffusione della 

musica e della cultura, alla valorizzazione dei giovani talenti, dei territori in connubio tra storia, 

architettura, arte e cultura musicale anche da realtà internazionali. 

Uno dei suoi passi decisivi per l'approfondimento e 

il contatto con realtà internazionali fu il passaggio 

agli studi in quel di Friburgo (dal 1988 al 1991) 

proprio con la grande pianista tedesca Edith Picht 

Axenfeld considerata dalla critica internazionale 

come l’Ambasciatrice della musica di Johann 

Sebastian Bach nel Mondo. Appena dopo la 

preparazione con la pianista russa Irina Edelstein 

ospite presso la Musikhochschule di Francoforte. 

Dal 1992 al 1995 con la pianista americana Nina 

Tichman che consentì a Vincenzo Marrone d'Alberti di aprirsi verso nuove esperienze musicali 

grazie a conoscenze della tecnica pianistica della scuola Matthay-Taubman (nel 1993 alla Taubman 

school of piano, Amherst College, Massachusetts, USA). 

L'esperienza acquisita, la capacità di interpretazione e artistica, valsero a Vincenzo Marrone 

d'Alberti riconosciute "doti interpretative e di profonda sensibilità" procurandogli inviti da parte di 

alcuni dei più importanti centri culturali in Europa, in America del Nord, America Latina e Africa. 

Il Maestro Marrone d'Alberi ha partecipato a eventi musicali come l'Amherst Music Festival a 

Boston, la Musikhalle di Ludwigsburg (Germania), ad Amsterdam (Olanda) nella sala Cristofori per 

la serie “Master Pianists”, concerti a Napoli e ad Ancona per la Marina Militare Italiana (1994, 

1995, 1997). E ancora, per gli “Amici della musica di Trapani e Siracusa”, (1997, 2002), al Festival di 

Francoforte sul Meno nel prestigioso Castello di Kronberg (1999 e 2000). 

Inaugurò nel 1998 il VII Concorso Pianistico Internazionale di Sofia, con il Primo concerto di Bach 

per 2 pianoforti e orchestra. Nel 1998 ha debuttato da solista per la Borsa Tedesca e per l’Alta 

finanza Europea di Francoforte. Nell’ottobre del 1999, suona per il 50° anniversario dell'UNESCO 

Olandese ad Amsterdam nella grande sala dello Koninklijke Instituut voor de Tropen, alla presenza 

di importanti rappresentanti delle Nazione Unite e della politica. 

Nel 2001, su invito dell'Ambasciata olandese in Belgio, ha rappresentato i Paesi Bassi al Festival 

Pianistico Internazionale Europeo di Wallonie, a Bruxelles. A Febbraio 2002, per l’Alta finanza 

Europea, è stato invitato dalla Società Musicale della Borsa tedesca e dal Presidente della Borsa 

tedesca Werner Seifert, ha suonato nella grande sala della Borsa di Francoforte per i più grandi 

esponenti del mondo Finanziario Europeo e per il Ministro delle Finanze della Germania e 

dell'omologo del Lussemburgo. 

Recital nel novembre del 2004 a Quito-Ecuador, al teatro dell’Opera, in occasione dell'anniversario 

dei 100 anni di rapporti diplomatici tra l'Ecuador e i Paesi Bassi. 
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Nel 2006, sempre in Ecuador, ebbe il grande onore di suonare il Concerto n.13 in do maggiore KV 

415 per pianoforte e orchestra di Mozart con l’Orchestra filarmonica nazionale, nella grande sala 

della casa della musica di Quito, rappresentando in questo evento solenne i Paesi Bassi in nome di 

Sua Maestà, la Regina Beatrice d'Olanda, di cui ne festeggiava il compleanno. 

Il Maestro ha ricevuto l’onore da parte della Famiglia Reale Olandese per tramite delle Ambasciate 

in Mozambico (aprile 2008) e della Bolivia (aprile 2011) a conferma della notorietà conseguita e 

per il talento, suonando da solista rispettivamente nei due teatri nazionali di Maputo e di La Paz in 

occasione del compleanno della Sovrana Regina Beatrice d’Olanda alla presenza dei corpi 

diplomatici e politici dei due paesi. 

In Olanda Vincenzo Marrone d'Alberti ha ricevuto il Premio e Riconoscimento Internazionale 

Europeo dalla Bechstein di cui vinse per concorso. 

Il critico musicale olandese Ben Daeter lo ha inserito nel libro “Het Klassieke Pianorecital” (storia 

del concertismo classico) come tra i migliori 25 pianisti d’Europa che si sono distinti per capacità 

interpretative in Olanda e in Belgio. 

E non è finita qui. 

Un grande concerto nella Villa Bonn di Francoforte, su invito del Presidente della Borsa di Berlino, 

l’8 di Novembre del 2013 per la più importante Società culturale d’ Europa, la Frankfurter 

Gesellschaft fur Handel, Industrie und Wissenschaft. Tra le personalità che hanno dato lustro a 

questa fondazione: Albert Einstein, Walter Rathenau, Thomas und Heinrich Mann, Georg Solti, 

Carlo Schmid, Carl Orff, Theodor Heuss, Willy Brandt, Henry Kissinger, Angela Merkel. Un 

riconoscimento che pose Marrone d’ Alberti tra i più acclamati Pianisti europei della sua 

generazione a Francoforte. 

Grandissimi successi sono stati conseguiti in Duo pianistico con la sorella Giacometta Marrone 

d’Alberti: debutto a Francoforte nel 2000 per il Festival internazionale al Castello di Kronberg e poi 

per l’Alta finanza europea e La Borsa tedesca allo Stadel Kunstmuseum e alla “Villa Giersch 

museum” per la “International Bankers forum di Francoforte” e Bankhaus Lampe. 

Nel Febbraio del 2002, per l’Alta finanza Europea, su invito della Società Musicale della Borsa 

tedesca e del Presidente della Borsa tedesca Werner Seifert, i due fratelli hanno suonato nella 

grande sala della nuova Borsa di Francoforte. Grandi successi sono stati conseguiti ai Festival di 

Bach del 2008 a (Tuttlingen, Stoccarda) e Horb (Freiburg) con i Concerti di Bach per Due Pianoforti 

e orchestra e l’incisione in CD del “Carnevale degli Animali” di Camille Saint-Saëns. 

Grande successo, nella StadtHalle di Tuttlingen (Friburgo) nel 2014, per un programma dedicato a 

Franz Schubert. Incisione di due CD con musiche di Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Liszt 

registrati in duo a quattro mani a Francoforte sotto l'egida della Borsa Tedesca e dell’International 

Bankers Forum. Le recensioni della stampa tedesca a seguito dei concerti eseguiti nelle due 

circostanze, hanno riconosciuto al duo pianistico Vincenzo e Giacometta Marrone d’Alberti 

qualità di pianisti di fama mondiale. 

Questa nota potrebbe continuare ancora a lungo con i riconoscimenti e i premi. A chiusura di 

questo scritto è da sottolineare che in precedenza ha avutol’incarico come Professore di 

Pianoforte Principale al Conservatorio Statale "G. Da Venosa" di Potenza dove il Maestro Marrone 



d'Alberti ha formato molti allievi che hanno primeggiato in molti concorsi. Adesso insegna 

Professore Ordinario per la cattedra di Pianoforte al Conservatorio Alessandro Scarlatti di 

Palermo (link). 
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