
MAURO SCAGGIANTE  

Nato a Latisana (Udine) il 29-08-1990 

Residente a Mirano (Venezia) 

 

 

Ha iniziato a studiare fisarmonica a quattro anni sotto la guida del m.˚ Cristina Alessandri, 

successivamente con il m.˚ Elio Boschello e attualmente con il m.˚ Ivano Paterno al conservatorio 

di musica "Agostino Steffani" di Castelfranco Veneto (Treviso), dove é attualmente iscritto ai corsi 

accademici di II livello di fisarmonica e dove ha conseguito il diploma di fisarmonica con il 

massimo dei voti e la lode. Nell'anno 2014 ha anche studiato presso la "Staatliche Hochschule für 

Musik" di Trossingen (Germania) con il m.˚ Hans Maier. 

 

 

Ha partecipato a diversi corsi di formazione e seminari come: 

 

Il corso d'improvvisazione tenuto dal m.˚ Annibale Rebaudengo a novembre 2012 a Castelfranco 

Veneto; 

La masterclass internazionale di fisarmonica tenuta dal m.˚ Stefan Hussong, nel 2008 a Cividale 

del Friuli (Udine); 

La masterclass jazz tenuta dal m.˚ Flavio Boltro, ad aprile 2013 a Castelfranco Veneto; 

Il workshop "Il m.˚ Franco Donatoni" e "La armonica a mantice" tenuto dal m.˚ Corrado Rojac, 

nel 2014 a Trossingen; 

Il workshop "Organ Academy" tenuto dal m.˚ Stefan Johannes Bleicher, nel 2014 nella regione 

Bayern e Baden Württemberg (Germania). 

 

 

 

Numerose le partecipazioni come solista e/o accompagnatore a eventi privati/pubblici e a 

manifestazioni nazionali come: 

 

"Il Mantice Armonico" tenutosi nella sala degli specchi del teatro "Romolo Valli" il 9-10 settembre 

2011 a Reggio Emilia, dove si é esibito come solista in qualità di rappresentante della classe di 

fisarmonica del conservatorio di Castelfranco Veneto; 



La presentazione del libro "Fuori con La Musica" del m.˚ Mario Brunello, il 14 settembre 2011 in 

villa "Corner Chiminelli" di Sant'Andrea di Castelfranco Veneto, dove si é esibito come solista; 

"Sul filo della comicità" con l'attore Filippo Tognazzo, il 23 maggio e 13 giugno 2013 nella Sala 

degli Arazzi dell'Accademia dei Concordi a Rovigo; 

La XV edizione del festival internazionale del cortometraggio "Fiati Corti" il 19 settembre 2014 a 

Istrana (Treviso). 

 

 

Ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali tra cui: 

 

"Secondo Concorso per Fisarmonicisti" tenutosi a Chiuppano (Vicenza) nel 1998, classificandosi 

1˚. 

"Fisa...armonie" tenutosi a Opicina (Trieste) nel 2004, classificandosi 2˚, nessun 1˚. 

"Fisa...armonie" nel 2005, classificandosi 3˚, nessun 1˚ nè 2˚. 

"Premio Nazionale delle Arti sezione Fisarmonica" tenutosi a Vicenza nel 2012. 

"Orchestra Giovanile della Saccisica" tenutosi a Piove di Sacco (Padova) nel 2013, classificandosi 

2˚. 

"Premio Nazionale delle Arti sezione Fisarmonica" tenutosi a Firenze nel 2013. 

 

 

 

Collabora e ha collaborato con varie associazioni ed ensemble tra cui: 

 

QUARTETTO AIRES. Quattro fisarmoniche con Alessandro Ambrosi, Federico Zugno, Alex 

Modolo. 

ZELDA. Compagnia teatrale di Filippo Tognazzo. 

ASHIRA'. Gruppo di musica sacra diretto dal m.˚ Gianmartino Durighello. 

GUIDO CINGANO ENSAMBLE. Gruppo diretto dal m.˚ Guido Cingano. 

MOVIDA QUARTET. Quattro fisarmoniche. 

BANDA COMUNALE DI NOALE. 

TEATRO IMMAGINE. Compagnia teatrale di Venezia. 

 

 

É in possesso dello YOUTHPASS (certificato europeo www.youthpass.eu) ottenuto con la 

partecipazione al progetto europeo: 



Youth in Action 2012 "IO, IMPRENDITORE DI ME STESSO"  

Youth in Action 2013 "CULTURE CREATIVE ENTREPRENEURSHIP" 

svoltosi con la presenza del Prof. Stefano Darra. 

Ha inoltre conseguito il diploma di Perito Capotecnico Specializzazione Chimica nell'anno 2009 

presso l' I.T.I.S. "Primo Levi" di Mirano e ha lavorato in qualità di stagista presso la ditta 

"Chelab" di Resana (Treviso). 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 


