
 

MUSICA IN RETE 
Rete delle Scuole Secondarie di I grado ad Indirizzo Musicale di Verona e provincia 

Liceo Musicale “Carlo Montanari” 
Liceo Coreutico “Educandato Statale Agli Angeli” 

Conservatorio “Evaristo Felice Dall’Abaco”  
 

Docenti formatori: 

Liceo Musicale “Carlo Montanari” di Verona 
Sala Cavalieri 

sabato 1 ottobre ore 9 - 16:30 
 

Partecipazione gratuita previa iscrizione all’indirizzo email: ctessari@tiscali.it 

ore 9 – 11 
 

 
 
 
ALBERTO LA ROCCA è nato a Thiene nel 1967. Diplomatosi in chitarra al Conservatorio di Musica “F. E. 
Dall’Abaco” di Verona come privatista sotto la guida del M° Giancarlo Rado, ha frequentato corsi di 
perfezionamento tenuti da Angelo Gilardino, Stefano Grondona, Michele Calgaro, Ruggero Chiesa e Leo 
Brouwer; per quanto riguarda l’approccio creativo alla musica ha frequentato corsi con Meredith Monk, John 
Paynter e Roberto Dani. 
Nel 1994 si è laureato col massimo dei voti in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo (D.A.M.S.) 
presso l’Università di Bologna con una tesi sulla didattica creativa della chitarra. 
E’ vincitore di alcuni concorsi internazionali di interpretazione. 
Tiene concerti in Italia e all’estero (Olanda, Francia, Germania, Croazia, Ungheria) sia in veste di solista, sia in 
varie formazioni, tra cui il duo Miroirs e Tampalini/La Rocca (due chitarre), Il Musicaedro (otto chitarre), i duo 
Dal Bianco/La Rocca e Guglielmi/La Rocca (flauto e chitarra), il trio Le temps retrouvé (flauto, viola e 
chitarra), l’Orchestra a plettro di Breganze, i quartetti di chitarre Concordia e Harmonious Blacksmiths. 
Ha composto la musica per alcune performance collettive, coreografie e inaugurazioni di eventi artistici, 
collaborando tra gli altri con Patricia Zanco e Mauro Lazzaretti (attori), Giuliano Francesconi (fotografo), 
Massimo Ballardin e Oreste Sabadin (pittori), Chiara Bortoli e Lucy Briaschi (danzatrici), Igor Brunello (scrittore) e 
La Zonta (compagnia teatrale). 
Ha pubblicato per le case editrici Ut Orpheus, Curci e Ediciones Espiral Eterna. 
Ha inciso per le etichette Velut Luna, Blowoutstudio, GuitArt e Brilliant Classics. 
Si occupa di pedagogia musicale e compone numerosi brani di carattere didattico per chitarra e pianoforte, tra 
cui il metodo “CON LA CHITARRA” (Ed. Ut Orpheus) e “L’ALTRA CHITARRA” (Ed. Santabarbara). Ha collaborato 
con la S.I.E.M. (Società Italiana per l'Educazione Musicale) e ha pubblicato articoli di argomento pedagogico per 
le riviste “Il Fronimo” (n. 90) e “Musica Domani” (n. 97). 
E' docente alla master class "Italian Guitar Campus" di Trevi e Chianciano. 
Ha insegnato chitarra presso varie Scuole ad Indirizzo Musicale, Istituti Musicali, il Conservatorio “G. Tartini” di 
Trieste e il Conservatorio “G. P. Palestrina” di Cagliari.  
Attualmente è titolare di cattedra presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. 



Ore 11 - 13 
 

LUCIA PIZZUTEL Proveniente da una famiglia quasi interamente composta da insegnanti per più 
generazioni, da oltre 30 anni svolge intensa attività didattica come docente di chitarra e musica d’insieme: 
molti gli allievi che, seguiti dai primi passi al diploma, hanno intrapreso la professione di musicista e si sono 
affermati in importanti concorsi nazionali ed internazionali, da solisti e in formazioni cameristiche. 
Per questi risultati ha ricevuto diversi attestati di riconoscimento, tra cui spicca la "Chitarra d'oro per la 
didattica" 2014, ottenuta al 19° Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria. 
E’ autrice del Metodo per chitarra “Crescendo a più corde”, pubblicato nel 2021 dalla casa editrice Ut 
Orpheus, costruito a seguito di una lunga e consolidata prassi didattica e presentato al Convegno 
Internazionale di chitarra di Milano (ottobre 2021). 
Brillantemente diplomata presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, in chitarra con Tommaso De 
Nardis e in Didattica della Musica, ha successivamente conseguito presso il Conservatorio “G. Tartini” di 
Trieste il Diploma Accademico Superiore di II livello – indirizzo di Didattica della Chitarra con il massimo 
dei voti e la lode con Frédéric Zigante. Numerosi gli studi svolti in materie musicologiche, in didattica, 
scienze umane, scienze motorie e psicomotorie. 
Parallelamente ha svolto attività concertistica come solista, in diverse formazioni cameristiche, come 
chitarra solista con diverse orchestre italiane ed europee. 
Riceve frequenti inviti come docente di corsi, masterclass, laboratori di musica d'insieme per chitarre e 
seminari in Italia e all'estero, oltre a convocazioni come membro di giuria in concorsi nazionali ed 
internazionali. 

ore 14.30 – 16.30 
 

.  
 
 
EDOARDO PEROSINO, classe 1961, si è diplomato in chitarra classica con il massimo dei voti e menzione di 
merito e in didattica della musica presso il Conservatorio Statale di Cuneo; vincitore di concorsi come solista ed 
in formazioni cameristiche (1° classificato cat. Solisti I Trofeo Musicale “Pietro Napoli” di Livorno; 1° classificato 
cat. Solisti IV Rassegna musicale città di Montesilvano; 1° premio cat. Solisti V Festival Nazionale di chitarra di 
Ancona; 1° premio duo di chitarre IX Rassegna “C. L. Mozzani” di Varese;  1° classificato cat. Solisti II Concorso 
Nazionale di chitarra “G. B. Ansaldi” di Mondovì); dal 1986 ha intrapreso l'attività d'insegnamento e attualmente 
è docente di chitarra classica presso il corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado “Santorre di 
Santarosa” di Savigliano. 
Polistrumentista, compositore ed esperto in informatica musicale, ha realizzato, parallelamente all'attività 
concertistica e didattica dedicata alla musica colta, numerosi progetti ed incisioni discografiche in collaborazione 
con formazioni e bands pop-rock, collaborando in qualità di esecutore ed arrangiatore. 
MAURIZIO VEGLIO, classe 1963, si è diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio Statale di Cuneo ed ha 
completato la propria formazione frequentando corsi di didattica, pedagogia della musica e di composizione 
sotto la guida nomerosi Maestri tra i quali: Sergio Liberovici, Giuseppe Grazioso, Angel Martin Llado, Sebastian 
Korn, Antonello Lerda. Oltre all'attività concertistica, si occupa di didattica della chitarra classica dal 1987; è 
stato ideatore e direttore artistico delle prime otto edizioni del Laboratorio musicale e teatrale estivo “Vacanze 
in Musica” organizzato dal Comune di Boves in collaborazione con la Regione Piemonte dal 1990 al 1997. Ha 
collaborato con numerosi Istituti Civici Musicali ed è stato direttore artistico dell'Istituto Civico 
Musicale "Giovanni Mosca" di Boves. Ha realizzato molteplici nuove esperienze di laboratorio musicale dedicate 
alla didattica della chitarra classica, pop e rock e tenuto corsi di formazione dedicati all'uso di software di 
notazione musicale. Attualmente è docente di chitarra classica presso il corso ad indirizzo musicale della Scuola 
Secondaria di I grado “G. Carducci” di Busca.  
Attività concertistica svolta in collaborazione: 
Entrambi hanno fatto parte, fin dalla fondazione, dell'Assieme Chitarristico Italiano diretto dal M° Paolo Manzo, 
formazione con la quale hanno intrapreso un interessante percorso artistico dedicato alla musica 
contemporanea e svolto intensa attività concertistica in Italia e all'estero, pubblicando alcuni lavori discografici. 
Contemporaneamente hanno dato vita ad una formazione musicale composta di quattro chitarre, percussioni, 
batteria e voce denominata “Fandango”, che dal 1990 per un decennio li ha visti impegnati come esecutori e 
compositori in concerti dedicati a repertorio classico, popolare, new age e word. La collaborazione fra i due 
autori, iniziata a partire dall'anno 1986, ha riguardato molteplici aspetti e progetti musicali, ed è sempre stata 
caratterizzata da profonda condivisione di ideali ed amicizia. 


