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Ruben Mattia Santorsa - chitarra 
 

Adrian Nicodim - pianoforte 



 

 
 
 

Ruben Mattia Santorsa - chitarra 

 
 
 

- M. Giuliani Rossiniana n.1 op.119 
 
- F. Moreno Torroba Sonatina in A maggiore 
 Allegretto, Andante, Allegro 
 
- H. W. Henze Drei Tentos 
 
 
 
 
 
Nato a Potenza nel 1992, studia con il Maestro Arturo Tallini, ora docente al conservatorio 
“Santa Cecilia” di Roma e con il Maestro Renato Samuelli a Verona al conservatorio 
“Dall’Abaco”, dove ha conseguito il diploma la settimana scorsa. Partecipa al concorso 
nazionale di chitarra “I. Poggioli” Torre Annunziata (NA) dove riporta il primo premio, alla 
rassegna Spoltore Musica 1999 e 2000 aggiudicandosi il primo premio Assoluto e al 
concorso nazionale "G. Rospigliosi" dove ottiene il terzo premio nella categoria D. Si è 
esibito in diversi concerti tra cui “Amici dell’arte” presso il Teatro Stabile di Potenza, “Il 
cantiere della musica” a Monterotondo (Roma) e “I concerti del chiostro” , "I concerti dalle 
6 alle 7" e nella “ Giornata europea della musica” presso il Conservatorio di musica di 
Verona. 
Nel 2007 è stato invitato a suonare al “Festival internazionale della chitarra” di 
Monterotondo e, nel 2010 ha tenuto un concerto per la rassegna “I luoghi suggestivi della 
chitarra” in Valpolicella. Ha preso parte a Masterclass tenute da Alberto Ponce , Oscar 
Ghiglia e Walter Zanetti. 
Attivo sul fronte della musica contemporanea ha collaborato con la compositrice Julie 
Butturini e con il compositore Peter Bajetta presentando loro brani in prima assoluta, in 
veste di solista e in formazione da camera. Ha fondato un duo con la pianista Ruhama 
Santorsa e ha suonato con il flautista Fabio Pupillo. 
Frequenta il terzo anno di composizione al conservatorio “Dall’Abaco” a Verona con il M° 
Federico Zandona’. 
 
Dirige regolarmente la Symphonic Band del conservatorio di Verona, tenendo concerti in 
occasione della “Giornata del sollievo”, “Concerti del chiostro” al conservatorio di Verona e 
in apertura del “Tocatì” 2009. 



 

 
 

Adrian Nicodim - pianoforte 

 
 
 

- F. Chopin Scherzo n.2 op.31 
 
- S. Rachmaninov Preludio op. 3 n. 2  
 
- F. Liszt Rapsodia n. 12 
 
 
 
 
 
Nato a Galati (Romania) il 15 novembre 1992 è iscritto al 3° anno del Triennio Superiore 
Sperimentale di Pianoforte  presso il Conservatorio “F.E. Dall’Abaco” di Verona nella 
classe della Prof.ssa Laura Cattaneo dopo aver superato brillantemente il Compimento 
Inferiore con la votazione di 10 e Lode e l'esame di Pianoforte 1 con 30 e Lode. È iscritto 
contemporaneamente al 5° anno dell’Istituto Linguistico “L. Einaudi” di Verona. 
Ha più volte vinto il 1°, 2° e 3° premio in Concorsi sia in Romania che in Italia e ha 
partecipato come Allievo effettivo ai Master Class di Pianoforte organizzati dal 
Conservatorio di Verona. 
Nel 2007 è risultato 1° classificato sia al Concorso Internazionale di Esecuzione “Schio 
2007” che al Concorso Nazionale Pianistico “Città di Bardolino”. 
Nel 2008 ha vinto il 2° premio al Concorso di Voghera e la menzione per il più giovane 
finalista, in Duo con il violinista Matteo Bovo il Concorso “Città di Giussano e nello stesso 
Concorso 1° premio con il violinista Marcel Frumusachi nella categoria fino a 15 anni. 
Nel 2009 ha vinto la Borsa di Studio assegnata dal Rotary ai migliori allievi del 
Conservatorio di Verona. Primo classificato al Concorso “Città di Maccagno”, il 2° premio 
nella sezione Pianisti categoria fino a 17 anni. Al Concorso Pianistico “M.Giubilei” di 
Sansepolcro (Ar) ha vinto una borsa di Studio per frequentare l’Internationale 
Sommerakademie der Universitat Mozarteum di Salisburgo nella classe del M° Sergio 
Perticaroli. In settembre, 1° premio al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale 
Città di Montalto Ligure (Im) e 3° premio al Concorso “C.Togni” di Gussago (Bs). 
Nel 2010 3° premio (1° non assegnato) al Concorso “Città di Riccione” nella sezione 
Musica da camera con il violinista M.Bovo e il 2° premio come Solista al XXII European 
Music Competition “Città di Moncalieri”; 1° premio assoluto nella categoria fino a 18 anni 
e il Premio della Sezione Pianisti nel Concorso “Città di Giussano”. 
Nel 2011 ha vinto il 1° premio assoluto al VI Concorso Internazionale di Esecuzione 
Musicale “Città di Asti” nella categoria fino a 21 anni. 


