Riccardo Congiu
VIOLINO
Inizia gli studi privatamente sotto la guida di Mario De Ambrosis all’età
di 11 anni proseguendo presso il Conservatorio G. Cantelli di Novara
diplomandosi in violino sotto la guida di A. Leofreddi e i corsi estivi di Glauco
Bertagnin.
Terminati gli studi si perfeziona presso l’Accademia europea di musica di
Erba con Stefan Coles frequentando anche la classe di Quartetto e Master
class con F. Gulli e perfeziona lo studio dello strumento e della didattica
violinistica con Laura Marzadori (già violino di spalla del Teatro alla Scala).
Numerose le tournée con orchestre e gruppi d’archi in Italia e all’estero
con esibizioni presso Conservatorio di Parigi, Auditorium Città di Ginevra,
Duomo di Milano, Cremona e Lodi, la Società del Giardino di Milano, l’Arena
di Verona, Teatro Dal Verme, Sala G.Verdi, Auditorium di Milano,Teatro
Sociale di Como, di Parma e Fraschini di Pavia con orchestre nazionali e
internazionali. Svolge attività concertistica nel campo della musica antica
come solista, in duo e come polistrumentista con l’ensemble Baschenis.
BATTERIA
Contemporaneamente allo studio del violino studia batteria con session
men quali Mario Riso e Giovanni Giorgi e per le Percussioni Classiche con il
Maestro Carmelo Gullotto (primo percussionista dell’Orchestra Nazionale
della Rai) e Master Class di Percussioni con M. Katché, presso il
Conservatorio di Parigi Master Class di Batteria con K. Aronoff, presso
l’Università di Bloomington, Indiana, Usa e ai Seminari di Batteria con Vinnie
Colaiuta, Deen Castronovo, Terry Bozzio, Simon Philips.
Con i “Picasso String Man” accompagna Gianna Nannini nel tour
promozionale dell’album “Gianna Dream” partecipando come band headliner
al concerto benefico “Amiche per l’Abruzzo” allo stadio di San Siro, il tour
acustico come solista con la band di Giusy Ferreri per l’album “Fotografie” il
tour di Renato Zero “Zerowsky” con la registrazione dell’omonimo doppio cd.
Collabora in diverse registrazioni e apparizioni TV con Andrea Bocelli,
Cesare Cremonini, Giorgia, Amedeo Minghi, Michael Bublé e molti altri.
Si esibisce inoltre in numerose trasmissioni e produzioni televisive Rai e
Mediaset quali “Che tempo che fa”, ”X-Factor”, ”Quelli del Calcio”, ”Wind
Music Awards”, ”Amici” e “Mettiamoci all’Opera”.
Svolge attività didattica dal 1997 e da alcuni anni presso la Scuola di
musica DIAPASON® di Saronno.
E’ uno dei docenti scelti come tutor per il sistema delle orchestre giovanili e
infantili diretto dai maestri Abbado e Abreu.

