Mauro Bolzoni
Pianista,organista e direttore di coro, nasce a Crema nel 1978.
Inizia gli studi musicali presso l' Istituto Musicale“L. Folcioni” di Crema con la M^ I. Legler e il M° L. Cadè.
Consegue il Diploma di Maturità Magistrale pedagogico-musicale, il Diploma di pianoforte con il massimo dei voti
(equiparato a laurea magistrale) sotto la guida del M° M. Alpi e la Laurea in Pianoforte ad indirizzo cameristico orchestrale con la M^ F. Costa presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza.
Partecipa a numerosi seminari, master-class e corsi di specializzazione di duo pianistico con la M^ C. Frosini, di musica
jazz col M° A. Zanchi, di clavicembalo con la M^ L. Bertani, di direzione corale col M° M. Pigazzini, di vocalità con
la M^ S. Tomasello, di didattica musicale con i Maestri A. Egivi e R. Corvi e di metodologia della didattica strumentale
con i Maestri W. Muto, C. Pastormerlo e A. Rebaudengo.
Nel 2002 risulta vincitore di una borsa di studio come pianista accompagnatore presso il Conservatorio di Piacenza,
negli anni 2002 e 2003 ottiene la borsa di studio del “Rotary Club” di Piacenza come pianista solista e nel 2003 gli
viene conferito un Diploma di Merito. Incide su cd musiche pianistiche di L. Ferrari-Trecate (2002) e due cd di
musiche per soli, coro, orchestra e pianoforte – organo (2005-2006).
Suona regolarmente per importanti Associazioni Musicali, collabora con gruppi corali, con strumentisti e cantanti lirici
internazionali, dell'orchestra “G. Verdi” e del Teatro alla Scala di Milano. Si è esibito in più occasioni con l’Orchestra
“A. Zanella” di Piacenza, partecipa come intrattenitore pianistico a trasmissioni televisive locali, è organista liturgico in
parrocchie del cremasco e direttore artistico di eventi musicali.
Affianca all'attività concertistica, quella didattica: insegna in Scuole per l’Infanzia e Primarie, promuove corsi di
Pianoforte, di Teoria e Solfeggio, di propedeutica musicale ed è docente di Pianoforte presso la Scuola di Musica
“C. Monteverdi” di Crema.
Diversi suoi allievi hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e negli esami presso i conservatori.
Dal 2007 dirige il Gruppo Corale di voci bianche “Vocalise” dell’I. C. di Sergnano con il quale nel 2005 ha inciso un
dvd , nel 2010 ha registrato per le telecamere di Sky un Concerto natalizio live, nel 2013 per la trasmissione
“Dietro l'Angolo” di Lodi Crema TV e per la trasmissione “Applausi” di Lombardia Tv. Nel 2012, 2014 e 2015 il coro
è stato selezionato dall 'USCI Cremona per rappresentare i cori scolastici della provincia al Conservatorio di Milano.
Diversi i premi ottenuti in concorsi corali nazionali:
nel 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 primo posto al Concorso “E. Arisi” di Vescovato (Cr);
nel 2013 terzo,nel 2014 quarto e nel 2015secondo posto (primo e terzo non assegnati)al Concorso Musicale a Cene(Bg);
nel 2014 secondo posto e nel 2015 terzo posto al Concorso di Canto Corale a Verona;
nel 2015 primo posto al Concorso Canoro “ G. Varesi” a Pianello Val Tidone (Pc).
Nell' a.s. 2014-15 fonda due cori di voci bianche che tutt' ora dirige:
“Le Note di Borgo” dell'I.C. Crema Uno e “Le Allegre Note” dell' I.C. Crema Due.

