
GIANLUCA GUIDA

Nato nel 1991 inizia lo studio del 
pianoforte all'età di sette anni con Maria 
Gachet e si diploma con il massimo dei 
voti sotto la guida di Claudio Voghera 
con cui consegue, con la massima 
votazione, il diploma accademico di 
perfezionamento (Master). Prosegue poi 
i suoi studi all'Accademia di Musica di 
Pinerolo con Pietro De Maria ed Enrico 
Ste l l in i . Da l 2015, ammesso a l 
postgraduate in Music performance e 
successivamente al Concert-Musicus, si 
trasferisce a Bruxelles dove frequenta i 
corsi presso il Koninklijk Conservatorium 
di Bruxelles sotto la guida di Alexandar 
Madzar. Interessato anche alla direzione 
d'orchestra viene ammesso al Bachelor 

of Arts e studia con il prof. Bart Bouckaert. 

Ha frequentato masterclass e corsi di perfezionamento tenuti da Nelson Delle Vigne, Gianluca Cascioli, 
Benedetto Lupo, Enrico Pace, Gery Moutier, Huseyn Sermet, Jean-François Antonioli, Alexander Madzar, 
Andrea Lucchesini.
Nel 2013 viene invitato dal M Dominique Merlet al “Mozarteum” di Salisburgo per frequentare i suoi corsi 
nell'ambito del "Internationale Sommerakademie" venendo poi selezionato ad esibirsi in concerto in Wiener 
Saal. 

Inizia a suonare in pubblico all'età di dodici anni e nel 2008 vince il primo premio assoluto al concorso J. S. 
Bach di Sestri Levante, presieduto dal Mº Riccardo Risaliti. 
Nel corso degli ultimi anni si è esibito a Salisburgo, Bruxelles, Torino, Roma, Asti, Acqui Terme, Este, Torre 
Pellice, Bardonecchia ed è stato invitato a suonare per importanti stagioni concertistiche quali La Nuova 
Arca, Accademia Stefano Tempia, Accademia Maghini, il Festival “Luoghi Immaginari”, Associazione 
Concertante, Fondazione Musicale Santa Cecilia di Este. 
Nella stagione 2013 si è esibito a Roma presso i Musei Vaticani registrando quindi per Radio Vaticana. 

Suona regolarmente in duo con il fratello Lorenzo, violoncellista. Nel 2008 registrano per Telenova, 
Telesubalpina, Sky 798 e nel 2016 debuttano al Carnegie Hall di New York. 
Ha collaborato inoltre, presso il Conservatorio di Bruxelles, con solisti quali Dynah Bryant, Lena Lootens e 
Lionel Lhote; come pianista accompagnatore ha lavorato a fianco di Marco Zuccarini, direttore del 
Conservatorio G. Verdi di Torino, in occasione dei suoi corsi estivi per l'Accademia di Musica di Pinerolo.

Accanto all'attività da pianista affianca lo studio della composizione frequentando i corsi del Maestro 
Alessandro Ruo Rui. Nel 2015 viene eseguito un suo pezzo in prima assoluta presso il Salone del 
Conservatorio G. Verdi di  Torino. 

Attualmente è assistente della classe di pianoforte del Maestro Claudio Voghera presso il Conservatorio G. 
Verdi di Torino. 

                   


