
Luis Lanzarini    Curriculum musicale

Nasce a Castelfranco Veneto nel 1984. 
Si diploma in sassofono a 19 anni e consegue successivamente anche il Diploma accademico di secondo 
livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “A. Steffani” della sua città natale sotto la 
guida del Maestro G. Giampaoletti. 

Frequenta masterclass e corsi di perfezionamento con i più famosi maestri internazionali, tra i quali J-M 
Londeix, F. Mondelci, M. Marzi, M. Gerboni, M. Mazzoni, C. Delangle, J. Y. Fourmeau, E. Nestler. 

Viene premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali (solistici e di musica da camera) e viene 
insignito di vari riconoscimenti di merito fra cui tre edizioni consecutive della borsa di studio “Antonia e 
Danilo Cargnello” e tre premi “I Nuovi Talenti”. 

Nel 2010 si esibisce a Shushenskoye (Siberia) nel ”SayanRing Festival”; torna in Russia nel 2011 in qualità 
di solista con la Krasnoyarsk Chamber Orchestra per celebrare l’anno della cultura e della lingua 
italiana, sotto la direzione del Maestro Mikhail Beniumov. 
Viene inoltre invitato a tenere una MasterClass alla State Academy of Music and Theatre di Krasnoyarsk. 

Suona anche con l’Orchestra del Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste (collaborando con il prestigioso Yuri 
Grigorovich Theatre of Ballet), la Philharmonic Orchestra di Bachau, l’Orchestra sinfonica dell’Ersu di 
Catania, la FVG Mitteleuropa Orchestra, l’Orchestra Filarmonia Veneta e numerose altre orchestre, sia in 
qualità di primo sassofono sia in qualità di solista. 
Come solista interpreta le più importanti pagine del repertorio classico come Aleksandr Glazunov, 
Jacques Ibert, Heitor Villa-Lobos, Darius Milhaud. 

Dal 2010 fa parte del “MAC Saxophone Quartet”, formazione che si distingue nel panorama nazionale, 
con il quale ha all’attivo “Faces” del 2011 e “Zahir” del 2013 (quest’ultimo prodotto contiene 
esclusivamente composizioni dedicate al MAC SQ), incisi da Artesuono Recording Studios di Stefano 
Amerio. Con il MAC Quartet ha collaborato con la cantante Luisa Cottifogli (ex voce dei Quintorigo) su 
musiche inedite di Walter Sivilotti. 

Affianca all’attività di sassofonista quella di docente presso la Scuola di Musica “Antonio Miari” di 
Belluno, gestita dal Conservatorio di Vicenza, ma anche di direttore e di organista dopo aver studiato 
sotto la guida del Maestro Gianluca Libertucci. 
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Attualmente dirige il Coro e Orchestra “I Virtuosi della Marca” e il coro “ValCanzoi” di Castelfranco 
Veneto (TV); ha diretto l’Ensemble di Sassofoni del Conservatorio “Steffani” e numerose altre formazioni 
corali e strumentali, spaziando dal repertorio classico al musical. Collabora con altre realtà come 
Direttore Ospite..

Tiene regolarmente masterclass, corsi di perfezionamento e concerti in Italia e all’estero (Russia, Brasile, 
Australia, Lituania, Slovenia, Spagna e Città del Vaticano). 

È Direttore Artistico dell’Associazione MusiCanova di Possagno. Ha recentemente collaborato con “Elisa”
e i “The Kolors” nella trasmissione “Amici di Maria de Filippi” in onda su Canale 5. 

Hanno composto per lui i maestri Gianmartino Maria Durighello, Roberto Molinelli, Damiano Lazzaron, 
Paolo Gasparin, Michelangelo Bortolon e Fausto Vedova. 

Prossimamente sono in programma collaborazioni con importanti artisti del panorama internazionale, la
registrazione in qualità di solista di due concerti inediti per sassofono e orchestra d’archi e l’incisione di 
un disco di musica vocale in qualità di direttore.


