
Mattia Zappa 

Violoncellista svizzero italiano, si è fatto conoscere negli ultimi anni a livello internazionale come versatile 

camerista, docente e improvvisatore. Da più di venti anni è membro dell'Orchestra della Tonhalle di Zurigo e 

dal 2012 al 2017 è stato professore di Violoncello e Musica da Camera alla Scuola Universitaria di Musica 

della Svizzera Italiana, a Lugano. Nel 2007 è stato invitato a suonare come aggiunto nei Berliner 

Philharmoniker. Dopo il diploma conseguito nel 1992 al Conservatorio della Svizzera Italiana come allievo di 

Taisuke Yamashita, ha proseguito i sui studi musicali negli Stati Uniti alla Juilliard School di New York nella 

classe di Harvey Shapiro, e successivamente nella classe di Solista di Thomas Demenga alla Musikakademie 

di Basilea, grazie a diverse borse di studio. Nel 2004 ha inoltre ottenuto il diploma "Master" in Musica da 

Camera all‘Accademia “Incontri col Maestro“ di Imola sotto la guida di Piernarciso Masi nel repertorio di Duo 

con Pianoforte. Mattia Zappa ha dato il suo debutto nel 2001, in Duo con il pianista napoletano Massimiliano 

Mainolfi, alla Carnegie Hall di New York e due anni più tardi alla Kammermusiksaal della Philharmonie di 

Berlino, iniziando così un‘intensa attività concertistica con il suo Duo attraverso quasi tutti i paesi Europei, in 

Sud Africa e Nord America. Diverse registrazioni discografiche con questa ed altre formazioni sono apparse 

per le etichette DECCA Italy, Guild e Claves. È stato membro fondatore del "lucerne string trio" insieme alla 

violinista bulgara Ina Dimitrova e il violista Christoph Schiller, ed è membro del quintetto di voloncelli 

„swisscellists“. Altri importanti partner cameristici sono il pianista piemontese Massimo Giuseppe Bianchi, il 

pianista napoletano Orazio Maione, i chitarristi Admir Doçi e Claudio Farinone e la sorella violinista Daria 

Zappa. Parallelamente sta esplorando in modo molto personale nuove sonorità del suo violoncello in un 

contesto jazz, collaborando con il pianista bulgaro Ivo Kova col quale ha pubblicato un CD per Universal. 

Ormai da diversi anni Mattia Zappa interpreta il ciclo completo delle sei Suites di Bach per violoncello solo, 

programma che ha presentato in parte anche al Lucerne Festival e in tournée in diversi teatri in Germania con 

una coreografia originale di Joachim Schlömer e una troupe di sei ballerini di danza contemporanea. 

Recentemente anche al Teatro Nazionale di Tbilisi, in Georgia. Vive nella città vecchia di Zurigo e ha tre figli. 

Suona un violoncello fiorentino costruito nel 1758 da Giovanni Baptista Gabbrielli. 

 

Orazio Maione  

Nato a Napoli, si è affermato giovanissimo come vincitore di concorsi pianistici nazionali e internazionali. La 

sua formazione ha avuto nella madre, Annamaria Pennella, in Aldo Ciccolini e Nikita Magaloff i suoi punti di 

riferimento. Ha debuttato a vent'anni al Teatro San Carlo di Napoli e in seguito ha svolto attività concertistica 

per alcune tra le maggiori istituzioni musicali italiane e straniere, come solista, camerista e con importanti 

istituzioni sinfoniche. Nel 1986 ha vinto la terza edizione del prestigioso concorso pianistico internazionale di 

Pretoria (Sudafrica). Ha effettuato registrazioni per enti radiotelevisivi italiani e stranieri e per l’etichetta 

discografica IMP Classic, England. Ha inciso l’integrale dei 27 Studi di F. Chopin, recentemente ripubblicati 

dalla AulicusClassics, che sono stati anche oggetto di seminari tenuti in Conservatori italiani e stranieri; suoi 

video dedicati al metodo pianistico chopiniano, e all’applicazione di suoi principi attraverso l’esecuzione ed 

analisi di sue composizioni, sono presenti in internet nel canale DidatticaInWeb del Conservatorio “Lorenzo  

Perosi” di Campobasso. Ha curato cicli di trasmissioni radiofoniche sul repertorio pianistico  ed è autore  di 

articoli, traduzioni e pubblicazioni per gli editori Curci ed EDT-DeSono: per quest’ultimo ha pubblicato il saggio 

"I Conservatori di musica durante il fascismo. La riforma del 1930: storia e documenti". E’ stato docente ospite 

di istituti di formazione superiore di Spagna, Portogallo, Germania, Romania, Malta, Turchia, USA e Canada. 

Dal 2014 è Steinway Artist, una ristretta lista di pianisti patrocinata dalla prestigiosa fabbrica tedesca. Nel 2017 



e nel 2020 sono stati pubblicati due cd per le etichette Naxos e AulicusClassics dedicati alle opere pianistiche 

di Franco Alfano, importante compositore partenopeo della prima metà del Novecento cui è legato anche da 

storia familiare. Attualmente è titolare di cattedra presso il Conservatorio di Napoli. 

 


