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Gabriele Balzerano è nato a Torino il 16/03/94 si è diplomato al conservatorio “G. Verdi” di Torino in 

chitarra e clarinetto col massimo dei voti, ha studiato composizione con il M° Francesco Bergamasco.  Si è 

specializzato in chitarra con il M° Frederic Zigante e in clarinetto con il M° Rocco Parisi. 

Seppur giovanissimo è titolare di cattedra di scuola media a indirizzo musicale a Milano.  

Ha vinto più di 15 concorsi nazionali e internazionali aggiudicandosi per la maggior parte delle volte il primo 

premio, tra i quali:  

1° premio assoluto – 5° Concorso Musicale per giovani interpreti Città di Lissone. 

1° premio – 34° Concorso Nazionale di Chitarra“Levrone- Sacchi-Arpiè Bottero-Loi” Città di Garessio. 

1° premio - 5° Concorso Internazionale “Carlo Mosso” Città di Alessandria. 

1° premio - 1° Concorso Internazionale “Maria Grazia Vivaldi” Città di Montalto. 

1° premio - Concorso Internazionale Giovani Talenti “Rovere d’Oro” Città di S. Bartolomeo al mare. 

1° premio - 7° Concorso Internazionale Città di Padova. 

1° premio – 6° Concorso Nazionale Comune di Cantalupa.  

1° premio – 6° Concorso Internazionale Città di Asti. 

1° premio – 6° Concorso Internazionale “J. Brahms” Città di Acqui Terme. 

 

Ha seguito masterclass con i Maestri R. Dyens, O. Ghiglia, S. Henderson, F. Sianesi, T. Kirchhoff, D. 

Kavanagh, M. Colonna e D. Liebman. 

 

Tuttora svolge un'attività concertistica in veste di interprete/compositore esibendosi in varie occasioni. 

Teatro Vittoria di Torino in occasione dell'evento “I migliori diplomati”, Teatro Baretti in occasione 

dell'evento annuale del Festival Mozart, Grosser Konzertsaal dell'Hochsuchule der kunste di Berna, 

Educatorio della provvidenza per l'evento corde pizzicate, Reggia di Venaria per l'inaugurazione dei 

giardini, lezioni-concerto presso UNITRE di Pino Torinese. 

 

Nel 2015 ha vinto l'audizione indetta dall'associzione musicale Pantheon per la quale ha tenuto e terrà 

concerti in occasione della “Triennale di Venezia” presso Palazzo Albrizzi.  

 

Con la flautista Roberta Nobile si è esibito in diverse occasioni tra cui, Festival Autunno in musica 

organizzato dal circolo unicredit di Verona, I venerdì del Corelli per l'istituto civico musicale di Pinerolo, 

Primaveraconcerti 2016 presso Società Filarmonica di Chiavari, lezioni-concerto presso UNITRE di Pino 

Torinese, inoltre sono risultati vincitori della selezione indetta dal Conservatorio di Alessandria e coinvolti  

in una serie di concerti presso la Edge Recital Hall dell'università della Georgia, tra cui l'evento “Italian 

Exchange Student Program”.  

 

Nel 2017 è vincitore del bando Vespri a San Vitale indetto  da “Ravenna Festival”, il quale seleziona artisti 

da tutta Europa per la realizzazione di concerti nella splendida Basilica di San Vitale. 

 

Ha inciso diversi brani di propria composizione per l'etichetta discografica Euterpe classic music, il titolo 

dell'album è Talenti al Vivaldi. Con il chitarrista E. Pieri ha inciso un CD monografico delle sonate di J. P. 

Schiffelholtz per due chitarre, l'opera discografica è in uscita. 


