
Curriculum Vitae di Matteo Pierro 
 

- Matteo Pierro, nato a Potenza il 2 ottobre 2003, vive a Banzi in provincia di Potenza. Comincia 

gli studi musicali di pianoforte all’età di 10 anni presso il Conservatorio Statale di Musica “Carlo 

Gesualdo da Venosa” di Potenza, sotto la guida del Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti che, da 

subito, intuisce il suo talento e prende a cuore la sua preparazione.  

Lo studio dei primi anni diventa occasione di crescita, non 

solo musicale e strumentale. 

È un percorso che, da bambino incerto, lo porta a diventare 

un adolescente sempre più consapevole e curioso e un 

allievo aperto all’ascolto e alla conoscenza, metodico, 

appassionato. 

Il Maestro Vincenzo Marrone d'Alberti gli trasmette da 

subito tutte le alte conoscenze della scuola pianistica 

Matthay Taubman che ha ereditato dalla grande Nina 

Tichman, facendogli affrontare un repertorio impegnativo 

che lo vede in poco tempo vincitore di ben 25 concorsi 

internazionali tra i quali: 

1° Premio Assoluto e premio del pubblico al XVI Concorso Europeo di Matera - Premio Rosa 

Ponselle – 2016; 

2° Premio al Concorso pianistico Internazionale “Vietri sul mare” – 2016; 

1° Premio assoluto, al 21° Concorso internazionale di Mercato San Severino (SA) – 2017; 

2° Premio, al Concorso pianistico Internazionale “Città di Barletta” – 2017;  

1° Premio al 9° Concorso Internazionale Musicale “Citta' di Airola” – 2017; 

1° Premio al 20° Concorso Internazionale “Pietro Argento” – 2017; 

1° Premio Assoluto al 6° “Concorso Europeo di esecuzione musicale Jacopo Napoli” di Cava dei 

Tirreni – 2018; 

1° Premio assoluto al 1° Concorso Nazionale di Musica “Premio Mozart” di Bari – 2018; 

1° Premio Assoluto al 18° concorso Internazionale “Leopoldo Mugnone” di Caserta – 2019; 

1° Premio al 7th International Piano Competition “Ischia” 2019; 

2° Premio Categoria Joung Pianists del Concorso Chopin 2019. 

A partire dal 2016, il suo Maestro lo introduce alla frequenza di Masterclass - alcune delle quali 

tenute da grandi pianisti di livello internazionale (Nina Tichman, Benedetto Lupo, Andrea 

Lucchesini, Francesco Libetta, Vincenzo Balzani e Daniel Rivera, Konstantin Lifschitz e Varvara 

Nepomnyashchaya) - che diventano lo spazio fisico in cui Matteo si confronta per la sua crescita e 

dove l’anima del pianoforte gli si rivela fortissima. 



Nel 2018-2019 e nel 2019-2020, dopo essere stato selezionato da esame pubblico e distinguendosi 

per le sue doti, ha frequentato il “Magisterium di alto perfezionamento pianistico”, tenuto dal 

Maestro Marcella Crudeli, vincendo a 15 anni il suo debutto con il primo concerto per pianoforte e 

orchestra di Felix Mendelssohn esordendo con l’orchestra ICNT di Roma e a Viterbo presso 

l'università della Tuscia. Emozioni e sperimentazioni che lo portano ad altre partecipazioni, come 

quella del 2021 al “Tadini International Piano Campus 2021” con il Maestro Vincenzo Banzani. 

Matteo si è esibito come solista dall'età di 12 anni in diversi Recital per importanti istituzioni e 

festival. 

Ha suonato a Bagheria (Palermo) presso Palazzo Cutò d'Aragona; al festival pianistico di Minori, 

(2016, 2017); a Trapani per l'UNESCO nel 2017 e al Festival Pianistico nel 2019. 

E ancora, al Teatro di Banzi, suo paese d’origine, ad Avellino, a Potenza al Teatro Stabile, a Roma ai 

concerti presso il Teatro Marcello (2019 e 2020) ma, appena prima, a Bari per il premio Mozart 

2018 di cui vince il 1° premio assoluto. 

Sempre a Roma, nel 2020, si esibisce con il Concerto in Do Maggiore n.1 op. 15 di Beethoven con 

l’Orchestra ICNT diretta dal Maestro Daniele Camiz al Museo delle Civiltà. 

Nel 2019, Matteo viene invitato in occasione di "Matera capitale della cultura": suona il Concerto 

di Mendelssohn op. 25 diretto dal direttore israelita Amos Talmon, riscuotendo un successo 

incredibile. 

Matteo, attualmente, frequenta il terzo anno del Triennio Accademico in Pianoforte presso il 

Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo sotto la guida del suo Maestro Professore 

Vincenzo Marrone d’Alberti. 

Il suo vasto repertorio spazia da Johann Sebastian Bach a György Sándor Ligeti. 

Ha un grande amore per la musica di Bach, per il classicismo e per la musica contemporanea. 


