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Si è diplomato con lode nel 1987 con il M° Giorgio Lovato al Conservatorio di Padova e si è perfezionato
con vari maestri quali Gino Gorini, Edith Fischer, Alexis Weissemberg, Martha del Vecchio e Bruno Bettinelli (per la composizione). Si è inoltre laureato in Filosofia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia,
discutendo una tesi di Estetica musicale dedicata a “La figura di Beethoven nella Teoria Estetica di Th.
W. Adorno”.
Un’intensa attività concertistica lo ha portato a suonare con successo di pubblico e di critica in molte
città italiane ed estere, eseguendo centinaia di concerti sempre all’interno di consolidate stagioni concertistiche e noti festival musicali. Da molti anni si sta dedicando al repertorio cameristico collaborando
con musicisti molto conosciuti, come Francesco Manara, I° violino del Teatro alla Scala; Christophe Coin,
violoncellista francese tra i più noti al mondo; Valery Oistrakh, ultimo rappresentante della “dinastia”
violinistica russa; Stefano Pagliani, per più di 10 anni I° violino del Teatro alla Scala; Franco Petracchi,
considerato il più grande contrabbassista italiano, e poi Patrick Demenga violoncello, Vladimir Mendelssohn viola, Calogero Palermo clarinetto e tanti altri.
Dal 1991 al 2015 è stato direttore artistico del Festival “Concerti d’Altamarca” e del Festival Veneto Concertante, dal 2006 al 2009 è stato direttore generale del Gubbio Summer Festival. Dal 2015 al 2018 è
stato direttore del progetto europeo PON “Sistema” del Teatro Massimo V. Bellini di Catania. Dal 2010
collabora alla gestione delle attività dell’Orchestra e coro “Musicainsieme a Librino” di Catania, città
dove abita dal 2001.
Dal gennaio 2021 è stato nominato Direttore del Sistema delle orchestre e dei cori giovanili e infantili,
espressione italiana de El Sistema di Antonio Abreu. Attualmente è docente di Musica da Camera presso
il Conservatorio di Palermo.

effettivo il II° anno del corso superiore di violoncello presso l’Accademia di S. Cecilia di Roma nella
classe di Giovanni Sollima.
Nel 2019 ha seguito una masterclass del M° Martin Löhr I° violoncello dei Berliner Philarmoniker;
nel 2020 ha partecipato ad un seminario tenuto a Rovigo dal M° Enrico Dindo; nell’estate 2021 ha
frequentato le Masterclass internazionali di Lucca con il prof. Claudio Bohorquez di Berlino e con il
prof. Peter Bruns di Lipsia.
Nell’estate 2022 è stato l’unico italiano ammesso come allievo effettivo alla Flesch Akademie di
Baden-Baden nella classe del prof. Jens Peter Maintz e si è avvalso dei preziosi consigli di Christophe
Coin per l’interpretazione delle Suites di Bach. Ha frequentato per tre anni i corsi di perfezionamento
della prof.ssa Ulrike Hofmann (Stuttgart) presso il Festival Piana del Cavaliere di Orvieto (TR) e dal
2022 è iscritto al Corso di violoncello presso la Scuola internazionale Avos Project di Roma.
Nel 2022 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Under 18 Città di Vimodrone (MI) e al Premio
Di Fatta di Cefalù (PA).
PROGRAMMA

L. v. Beethoven (1770-1827)
Sonata in La magg. op. 69 per violoncello e pianoforte (1807-08)
Allegro ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile - Allegro vivace

D. Shostakovic (1906-1975)
Sonata in re min op. 40 per violoncello e pianoforte (1934)
Allegro non troppo
Allegro

Federico De Zan
violoncello

Nato nel 2003 in una famiglia di musicisti, studia violoncello dall’età di 11 anni nella classe del M° Maurizio Salemi presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania, dove nell’ottobre 2022 ha conseguito la
Laurea triennale in violoncello con la votazione di 110/110 lode e menzione.
Nel 2021 ha conseguito la maturità classica al Liceo “Spedalieri” di Catania. Frequenta come allievo

N. Paganini (1782-1840)
Introduzione e Variazioni su 'Mosé in Egitto' di Rossini (1805)
per violoncello e pianoforte

