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Curriculum artistico-professionale 

Formazione 

Marco Longo (*1979) si è diplomato al Conservatorio di Trento in pianoforte ed in composizione 
(triennio superiore e biennio specialistico) con il massimo dei voti e la lode, studiando 
principalmente con L. Di Paolo, S. Torri, C. Galante, A. Franceschini, L. Cori e C. Colazzo. 

Si è perfezionato in composizione con Azio Corghi e Mauro Bonifacio presso l’Accademia 
Chigiana di Siena, la Fondazione Romanini di Brescia e l' Accademia Filarmonica di Bologna. 
E’ stato ammesso alla Akademie Schloss Solitude a Stoccarda, dove ha potuto seguire le lezioni di 
Chaya Czernowin, Steven Takasugi e Amnon Wolman; ha partecipato inoltre a vari seminari e 
masterclass tenuti da Stefano Gervasoni, Alessandro Solbiati e Nadir Vassena. 
Ha partecipato ai Ferienkurse di Darmstadt (2012) e ad Impuls 2013 a Graz, seguendo le lezioni di 
Brian Ferneyhough, Rebecca Saunders e, in particolare, di Pierluigi Billone.  
Ha ottenuto il diploma di perfezionamento in composizione presso l'Accademia di S.Cecilia, sotto 
la guida di Ivan Fedele. 

Come pianista ha seguito masterclass e corsi di perfezionamento con Maestri quali A. Ciccolini, A. 
Cohen, M. Campanella, L. Margarius e A. Kravtchenko. 
Nell’ambito della musica da camera ha suonato in formazioni dal duo al quintetto; con il 
violoncellista Ivo Brigadoi ha ottenuto il Diploma di Merito presso la Scuola di musica da camera 
del Trio di Trieste e il Diploma Master presso l' Accademia di Imola, dove ha studiato con P. Masi. 

Attività compositiva 

E' autore di una produzione che spazia da lavori cameristici a composizioni per orchestra, da brani 
per strumento solo a musica per il teatro. 

Per le sue composizioni è risultato finalista e ha ottenuto premi e riconoscimenti in vari concorsi e 
selezioni nazionali ed internazionali: Concorso “A. Manoni” (Senigallia), Concorso della G.A.M. di 
Milano, Premio Bucchi (Roma), Concorso AFAM (Milano), Concorso MeA (Roma), Concorso “C. 
Togni” (Brescia), Concorso “Giovannini” (Reggio Emilia), Premio delle Arti 2012, Sun River Prize 
(China), NewMade Week (Milano), Concorso "L. Nono" (Torino), International Wroclaw 
Competition (Poland), Concorso Evangelisti (Roma). 
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Sue composizioni sono state eseguite in Europa, Stati Uniti e Cina, in rassegne come il Festival 
Pontino (Latina), Nuove Musiche (Treviso), Rondò (Milano), Mondi Sonori (Trento), Mixtur 
(Barcelona), Mostra Sonora de Sueca (Valencia), New Music Miami, Mise-en Festival (New York), 
Sun River Prize (Chengdu - Cina), Festival 5 Giornate (Milano), Noisy Nights (Scotland), Matinée 
dell'Accademia (Roma), Cluster (Lucca), Accademia Filarmonica Romana (Roma), Nuova 
Consonanza (Roma), ISCM New Music Days (Pechino), Festival Incontemporanea (Piacenza), 
Festival Il Suono (Città di Castello), Festival contemporaneo dell'Orchestra Nazionale della Radio 
Polacca, Echoes of Time (Miami), International Review of Composers (Belgrade), Encuentros 
Sonoros (Sevilla); tra i vari interpreti vi sono ensemble quali il Dèdalo (Brescia), il Divertimento 
(Milano), l’Ensemble dell’Accademia Chigiana (Siena), il SurPlus (Stuttgart), l’AlterEgo (Roma), 
l’Arsenale (Treviso), dissonArt (Thessaloniki), Vertixe Sonora (Galizia), mise-en (New York), 
Nodus (Miami), Red Note (Scotland), NewMade (Milano), Ensemble SuonoGiallo, Orkiestra 
Muzyki Nowej (Polonia), Imago Sonora (Italia) e solisti quali Alda Caiello, Maria Grazia 
Bellocchio, Lina Uinskyte, Francesco Gesualdi, Dario Savron, Marco Fusi. 

Sue musiche sono state trasmesse da Rai RadioTre e da RadioClassica. 
E’ tra i fondatori di MotoContrario, un ensemble e un collettivo di musicisti, con sede a Trento, che 
si occupa della ricerca e della divulgazione della musica contemporanea. 

Attività d'interprete 

Come pianista solista si è affermato in concorsi nazionali ed europei, come Città del Vasto, Città di 
Monopoli, AMA Calabria. Si è dedicato fin dai primi anni di studio alla musica cameristica,  
suonando in formazioni dal duo al quintetto; per dieci anni ha svolto attività concertistica stabile 
con il violoncellista Ivo Brigadoi. 
Il duo, invitato a tenere concerti in Italia e all’estero, ha ottenuto premi e riconoscimenti in vari 
concorsi, fra i quali il I premio assoluto ai concorsi di Riccione ed Arezzo, il II premio al concorso 
nazionale “Città di Livorno” e al “G. Rospigliosi” di Pistoia e il III premio al “L. Nono” di Torino.  
Come pianista dell'ensemble MotoContrario di Trento, specializzato nel repertorio del '900 e 
contemporaneo, ha realizzato e curato diverse prime esecuzioni assolute o italiane di compositori 
provenienti da ogni parte del mondo. 

Attività di docenza e di divulgazione 

Fin dai vent'anni si è dedicato alla docenza: ha praticato il tirocinio didattico in pianoforte presso il 
Conservatorio Bonporti di Trento ed è stato insegnante di pianoforte, musica da camera e 
formazione musicale presso varie scuole musicali del Trentino Alto-Adige (Quattro Vicariati di Ala, 
Il Diapason e I Minipolifonici di Trento, Scuola Musicale Provinciale Vivaldi di Bolzano). 
Ha recentemente conseguito il Diploma di II livello ad indirizzo didattico presso il Conservatorio di 
Bolzano (A077 - Pianoforte), svolgendo in seguito il TFA abilitante. 



Ha insegnato Lettura della Partitura presso il Conservatorio "G.Puccini" di La Spezia; attualmente 
insegna la medesima materia presso il Conservatorio “L.Canepa" di Sassari. 

Ha svolto attività di divulgazione nell'ambito della musica contemporanea, tenendo seminari e 
conferenze all'interno del Festival Mondi Sonori, del Festival Contrasti di Trento e per i 
Conservatori di Trento e La Spezia. 

Catalogo composizioni originali 

Strumento solo 
  
Sonatina (2003),     vlc. solo  
Kaprice (2009)    vl. solo  
Nebe(l)n (2009)    pf. solo  
The scream of the butterfly (2011)  pf. solo  
Sacrificio (2013)    cl. in B / cl. basso e live electr. 
Lo sguardo escluso (2013)   fl. e live electr. 
Piccola costellazione 
su superficie convessa (2014)  vl. solo  
middle class hero(in) (2016)   chit. elettrica e tape 
Mopso - omaggio a S. (2016)   vla. sola 
Solo et pensoso (2017)   cl. basso solo 
Autoritratto con sei corde (2017)  chit. sola 
Esplorazione VII (2017)   voce femminile sola 

Musica da camera 

Cinque schizzi (2004)    vlc., pf.  
Epigrammi (2005)    fl., vl., vlc.  
Città invisibili (2008)    fl. (anche alto), cl. (anche basso), vl., vlc.  
Sementi (2010-11)    2vl., vla., vlc.  
Geist zu Gast (2011)    vl., vla., vlc., pf.  
Rim of a bay  (2011)    acc., perc.  
Limes (2012)     fl., vl., vlc. 
El deseo de la palabra (2012)  tbn., voce femminile 
Studio sul buio (2012)   vla., pf. 
Huye luna, luna, luna (2016)   vlc., pf. 
Controluce (2016-17)    sax alto, vla. 
Due forme dell'insonnia (2017-18)  sax alto, perc., pf. 



Ensemble 

Risonanze (2007)    cl. in B (anche basso), vb., pf. e vlc.  
Non vorrei crepare (2008)   sopr., cl., pf., vl., vlc.  
Orfeo senese (2009)    sopr., v. rec., cl. (anche basso) vl., vlc., perc. 
Betsabea (2010)    sopr., v.rec., cl. (anche basso), vl., vlc., perc. 
L’ora blu (2012)    fl. (anche piccolo), cl. (anche basso), pf., vl., vla., vlc. 
Senderos (2015)    sax, chit.el., acc., pf. 
Oasi oscure (2015)    barit., ob., vla., perc. 
Somnium (2016)    voci maschili, sax, trp., perc., vla., vlc. 
Canicola (2016-17)    fl., cl. (anche basso), pf., vl., vla., vlc. 

    
Grande ensemble, orchestra e altro 
   
Mutazioni (2007)    orchestra da camera  
Little Gidding (2007)    coro misto, vlc. solo, voce recit.  
Victimae (2009)    coro misto, soli e orchestra 
Marmalade Skies (2016)   orchestra 
Light-Lapse (2016-17)   grande ensemble (13 strumenti) 
Concertino per 11 strumenti (2019)  grande ensemble 

Pubblicazioni 

Composizioni 
The scream of the butterfly - pf. solo - edizioni Sconfinarte - 2012 
Geist zu Gast - pf., vl., vla., vlc. - edizioni Sconfinarte - 2012 
Rim of a Bay -  accordeon, percussioni - edizioni Sconfinarte - 2012 
Nebe(l)n - pf. solo - edizioni Sconfinarte - 2012 
Sementi - quartetto d’archi - edizioni Sconfinarte - 2012 
L'ora blu - fl., cl., pf., vl., vla., vlc. - edizioni ArsPublica - 2017 
Limes (esplorazione II) - fl., vl., vlc. - edizioni ArsPublica - 2017 
Controluce (esplorazione V) - vla., sax - edizioni ArsPublica - 2017 
Studio sul buio - vla., pf. - edizioni ArsPublica - 2017 
Canicola - fl., cl. (anche basso), pf., vl., vla., vlc. - Edizioni Suvini Zerboni - 2020 

Contributi didattici  

Quadri musicali nella Russia dello Zar - progetto didattico - rivista on line Musicheria.net - 

settembre 2014 



Curriculum dettagliato 

Istruzione e formazione 

• 2015 - 2017 : Diploma accademico di perfezionamento in Composizione - Accademia 

  Nazionale di S.Cecilia - Roma 

• 2015 - 2016 : Tirocinio Formativo per abilitazione all'insegnamento (A077) - Conservatorio "C.  

 Monteverdi" di Bolzano  

• 2013 - 2015 : Diploma di II livello ad indirizzo didattico A077 - Conservatorio "C. Monteverdi"  

 di Bolzano 

• 2011 - 2013 : Diploma II livello in composizione - Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento 

• 2004 - 2007: Diploma I livello in composizione - Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento 

• 1997 - 2004: Corso di composizione tradizionale (armonia, contrappunto, fuga) 

• 1991 - 2000: Diploma V.O. di Pianoforte - Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento 

• 1999 - 2003: Studi in Sociologia - Università di Trento 

• 1993 - 1998: Maturità artistica ad indirizzo musicale - Liceo Musicale "V. Gianferrari" di Trento 

Corsi di perfezionamento e masterclass 

Composizione 

• 2013: J.T. Maldonado - Masterclass - Conservatorio Bonporti - Trento 

• 2013: B. Gander - Workshop - Festival Transart - Bolzano 

• 2013: L. Francesconi - Masterclass - Conservatorio Bonporti - Trento 

• 2013: 8. Impuls Academy in Graz - P. Billone, B. Furrer, C. Czernowin 

• 2012: 46. Ferienkurse in Darmstadt - P. Billone, B. Ferneyhough, R. Saunders - E. Furrer  

(masterclass compostion for flute) 

• 2011: A. Solbiati - GAMO composition course - Firenze 

• 2011: C. Czernowin - S. Takasugi - A. Wolman - Schloss Solitude Summer Academy -  

Stuttgart 

• 2011: A. Solbiati - Summer Course - Sermoneta 

• 2010: N. Vassena - Masterclass - L’arsenale - Treviso 



• 2010: A. Corghi e M. Bonifacio - Corso di composizione - Accademia Romanini di Brescia 

• 2010: A. Corghi - Corso di composizione: Accademia Chigiana di Siena - (Diploma di Merito e 

borsa di studio) 

• 2009: A. Corghi - Corso di composizione - Regia Accademia Filarmonica - Bologna 

• 2009: A. Corghi - Corso di composizione: Accademia Chigiana di Siena - (Diploma di Merito e 

borsa di studio) 

• 2009: S. Gervasoni - Masterclass - Monterubbiano 

• 2008: M. Damerini - Masterclass - Conservatorio di Trento 

• 2008: A. Corghi -  Corso di composizione: Accademia Chigiana in Siena - (Diploma di Merito e 

borsa di studio) 

• 2008: P. Maxwell-Davies - Seminario di composizione - Accademia Chigiana - Siena   

• 2008: A. Solbiati - Corso di composizione - G.A.M.O. - Firenze 

• 2008: A. Corghi e M. Bonifacio - Corso di composizione - Accademia Romanini di Brescia 

• 2007: S. Sciarrino - Seminario di composizione - Conservatorio di Trento 

• 2007: A. Corghi - Corso di composizione: Accademia Chigiana di Siena 

• 2005: G. Manzoni - Masterclass - Conservatorio in Trento 

Pianoforte solista e musica da camera 

• 2007: P. Masi - Masterclass di musica da camera - Scuola di musica Sinphonia - Lucca 

• 2006/07: P. Masi - Corso di musica da camera - Accademia pianistica - Imola - (Diploma Master) 

• 2005/06: P. Masi - Corso di musica da camera - Accademia pianistica - Imola 

• 2004/05: Trio di Trieste, E. Bronzi e M. Jones - Scuola Internazionale di Musica da camera del 

Trio di Trieste (Diploma di Merito) 

• 2004: P. Masi - Masterclass di musica da camera - Pinè Musica - Baselga di Pinè 

• 2003/04: Trio di Trieste, E. Bronzi e M. Jones - Scuola Internazionale di Musica da camera del 

Trio di Trieste 

• 2002/03: Trio di Trieste, E. Bronzi e M. Jones - Scuola Internazionale di Musica da camera del 

Trio di Trieste 

• 2002: G. Guarino - Corso di perfezionamento in musica da camera (masterclass con E. Bronzi, P. 

Masi and J. Peitz)  - Conservatorio di Trento 

• 2002: A Ciccolini - Masterclass - MusicaRiva Festival di Riva del Garda 

• 2001: M. Campanella - Masterclass - Conservatorio di Trento 



• 2000/2001: L. Margarius e A. Kravtchenko - Corso di Perfezionamento pianistico - Conservatorio 

di Trento 

• 1999: L. Margarius - Masterclass - Conservatorio di Trento 

• 1998: A. Cohen - Masterclass - Conservatorio di Trento 

• 1993: Salzburger Musizierwoche - Zell a.d. Pram (A) 

Premi, menzioni, riconoscimenti, borse di studio 

Composizione 

• Premio Evangelisti 2019 - Roma - I premio 

• 113 Collective Call for Scores 2019 - Chicago (USA) - Opera selezionata 

• Kaleidoscope Art Call for Scores 2019 - Miami (USA) - Opera selezionata 

• 28° International Review of Composers 2019 - Belgrado - Opera selezionata 

• ISCM World New Music Days 2018 - Pechino (Cina) - Opera selezionata 

• Ensemble Il SuonoGiallo Call for Scores - Opera selezionata 

• Premio Evangelisti 2018 - Opera finalista 

• International Composition Competition for orchestra (2016) - Wroclaw (Poland) - Menzione 

d'onore 

• 12. Sun River Prize (2016) - Chengdu (China) - Menzione d'onore 

• 3. "L.Nono" Composition Prize (2016) - Torino - III premio 

• Nox Ensemble Call for Scores (2016) - Olanda - Opera selezionata 

• Red Note Ensemble Call for Scores (2016) - Edimburgh (Scotland) - Opera selezionata 

• 11. Sun River Prize (2015) - Chengdu (China) - I premio 

• NewMade Week (2015) - Milano - Opera selezionata 

• Miami New Music (2015) - Miami (USA) - Opera selezionata 

• Mise-en Festival (2015) - New York (USA) - Opera selezionata 

• Festival Mixtur 2015 - Barcelona (Spagna) - Opera selezionata  

• 36. Premio Valentino Bucchi (2014) - Roma - Menzione d'onore 

• Concorso Fondazione “Giovannini” (2014) - Reggio Emilia - Finalista 

• Spaziomusica Call for Scores (2013) - Cagliari - Opera selezionata 

• “Il Limite” Competition (2013) - Trento - I premio 

• AFAM selection by Divertimento Ensemble (2013) - Milano - Opera vincitrice 

• VII International Composition Competition “...a Camillo Togni” (2013) - Brescia - Finalista 



• National Prize af Arts (2012) - Bologna/Roma - Menzione d'onore 

• Selected for Premio Castiglioni (2011) - Milano 

• MeA Competition (2011) - Roma - Finalista 

• Modern art gallery’s composition competition (2009) - Milano - Menzione d'onore 

• “A. Manoni” composition competition (2009) - III premio 

• International Composition Competition “JM” in Bucarest (2008) - Finalista 

Pianoforte solista e musica da camera 

• Concorso di musica da camera “G. Rospigliosi”  (2008) - Pistoia - II premio 

• Concorso di musica da camera “Nuovi Orizzonti” (2006) - Arezzo - I premio 

• Concorso di musica da camera “L. Nono” (2005) - Torino - III premio 

• Concorso di musica da camera “Città di Riccione” (2004) - Riccione - I premio 

• Concorso di musica da camera “Città di Livorno” (2003) - Livorno - II premio 

• Concorso Nazionale Pianistico “AMA Calabria” (1999) - Lamezia Terme - III premio 

• Concorso Pianistico Europeo “Città di Monopoli” (1998) - Monopoli - II premio 

• Concorso Nazionale Pianistico “L. Muzii Altruda” (1995) - Vasto - II premio 

Borse di studio 

• Borsa di studio per attività di studio post-universitario conferita dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano - anno 2016 

• Borsa di studio in Composizione conferita dall'Akademie Schloss Solitude di Stoccarda - anno 

2011 

• Borsa di studio in Composizione conferita dall'Accademia Chigiana di Siena - anno 2010 

• Borsa di studio in Composizione conferita dall'Accademia Chigiana di Siena - anno 2009 

• Borsa di studio in Composizione conferita dall'Accademia Chigiana di Siena - anno 2008 

• Borsa di studio per attività musicale non strumentale, conferita dal Comune di Trento - anno 2007 

Attività di analisi e divulgativa: letture, conferenze, seminari 

• 2018 Seminario/masterclass: Il pianoforte contemporaneo: tecniche di preparazione e nuove  
risorse sonore - Conservatorio Puccini di La Spezia 



• 2018 La mimesi del suono della natura nel suono strumentale: progetto compositivo e strumentale 
con classi di composizione Conservatorio Trento e Udine - docente/relatore ed interprete 

• 2016 Seminario/conferenza: Il pianoforte contemporaneo: tecniche di preparazione e nuove  
risorse sonore - Festival Contrasti - Trento 

• 2015 Presentazione proprie composizioni - Festival Mixtur - Barcelona 
• 2014 Tavola rotonda: Composizione ed interpretazione: un dialogo - Festival Contrasti -  

Trento 
• 2014 Conferenza: Trasformazione e confluenza delle identità sonore. Alcune esperienze -  

Festival Contrasti - Trento 
• 2014 Masterclass-laboratorio: Sperimentazioni e rivoluzioni sonore. Nuovi linguaggi strumentali 
 e della composizione - Festival Mondi Sonori - Trento 
• 2013 Conferenza: Analisi di alcune opere di Luca Francesconi - Festival Mondi sonori -  

Trento 
• 2012 Conferenza: La musica di Salvatore Sciarrino. Timbro, forma, silenzio - Festival  Mondi  

sonori - Trento 
• 2012 Tavola rotonda: Una nuova generazione alle porte? - Festival Pontino - Latina 
• 2011 Presentazione proprie composizioni - Akademie Schloss Solitude - Stuttgart 


