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La ricerca diventa arte

SEBASTIANO MAZZOLENI è nato a Bergamo nel 1983, e ha iniziato lo
studio del pianoforte all’età di 13 anni.

Nel 2011 ottiene la laurea specialistica in Pianoforte (FTCL) presso il
Trinity College London. Ha seguito lezioni e master con docenti di
fama, tra i quali Bruno Canino, Vincenzo Balzani e Vovka Askenazy.
Nel biennio 2012-2013 approfondisce lo studio della fisionomia e
fisiologia pianistica con il maestro Maurizio Gavazzoni. Durante gli
studi si è distinto partecipando a numerosi concorsi musicali,
vincendoli in diverse occasioni.
Dal 2006 è giurato e direttore artistico in concorsi musicali e dal 2010 tiene seminari strumentali
e didattici presso centri culturali e musicali. Tra il 2011 e il 2012 Sebastiano ha lavorato come
dimostratore per case produttrici di pianoforti e tastiere. Ha condiviso concerti e collaborazioni
con artisti e band di fama nazionale e internazionale.
La sua attività concertistica lo ha visto esibirsi in prestigiose sedi italiane – il Vittoriale di Gardone
Riviera, Il Teatro Ariston di Sanremo, la Sala Piatti di Bergamo, per citarne alcune –, ma anche in
Svizzera, Francia e Spagna. Pianista e tastierista poliedrico, Mazzoleni lavora a vari progetti
musicali di opere edite e inedite, e può contare su un ragguardevole repertorio pianistico
solistico, d’orchestra e da camera, che oltre al classico spazia in altri generi musicali: pop, latino,
jazz, folk e rock.
Attivo come pianista, tastierista e arrangiatore con studi di registrazione professionali, ha preso
parte a diverse sessioni discografiche di major e produzioni indipendenti. Ha partecipato e
tutt’ora collabora a diversi progetti teatrali. È del dicembre 2017 il suo ultimo lavoro discografico
come solista, intitolato Crocevia (disponibile su Soundrights.net), che include anche brani di sua
composizione.
Dal 2004 è docente di pianoforte, tastiere, teoria e solfeggio, armonia, musica d’insieme e
propedeutica in Lombardia, e dal 2014 coordinatore scolastico e artistico nella provincia di
Bergamo. A partire dal 2009 ha frequentato seminari riguardanti la didattica musicale,
approfondendo diversi metodi di insegnamento: Kodaly, Orff, Abreu, Yamaha (per il quale è
abilitato dal 2015). Dal 2009 è consulente musicale presso scuole dell’infanzia, di primo e secondo
grado.
Presidente dell’Associazione Culturale Emozione Musica, dal 2018 collabora con il Centro
Ricerche Musicali lvbeethoven.it eseguendo opere inedite del Maestro di Bonn.

Facebook

https://www.facebook.com/sebastiano.mazzoleni

Instagram

https://www.instagram.com/sebastianomazzoleni/

YouTube

https://www.youtube.com/user/SebaPianista83

