
Giacomo di Tollo 
Pianista 

 

Résumé 
 

Nato ad Ortona (CH), Giacomo di Tollo si é diplomato brillantemente in 
pianoforte presso il Conservatorio « L.D’Annunzio » di Pescara, perfezionandosi 
successivamente in musica da camera presso l’Accademia « Incontri col 
Maestro » di Imola, e in pianoforte con Leslie Howard (Londra), Luciano Cerroni 
(Roma) e Sébastien Risler (Genève). 

Si è esibito come solista ed in duo in diversi concerti in Italia, Regno Unito, 
Belgio, Polonia, Germania, Francia, Svizzera, Danimarca e Lussemburgo, ed ha 
collaborato con l’Istituto Nazionale Tostiano, la <M&M> Logos Orchestra, 
l’International Music Exchange di Nara (Giappone), il tenore spagnolo Joaquin 
Pixan,  l’orchestra Filarmonica di Bacau (Romania), il Coro dell’Università di 
Chieti, l’Orchestra sinfonica di Pescara, l’Orchestra César Franck, le Orchestre 
dell’Università di Chieti e Angers (F).  

Nel 2010 gli é stato assegnato il prestigioso Logos Honorary Award. Il video  
“Swarmanoid, the film”, di cui a composto la colonna sonora, ha vinto il « AAAI 
Best Video Award » (2011) ed il  « Most Innovative Technology award »  presso 
il  "Robot Film Festival" di New York (2012); nel 2017 gli è stato conferito il 
“Premio Mameli”. 

Ha insegnato Musicologia Computazionale presso le università di Angers e 
Calais (F), ed è direttore artistico dell’associazione Amici Della Musica “Guido 
Albanese”. 

Attivo anche come direttore d’orchestra, ha diretto l’Orchestra Sinfonica di 
Bruxelles, l’Orchestra da camera di Padova, l’Orchestra Filarmonica Giovanile 
d’Abruzzo, i Munchener Quintenzirkel (D), l’Orchestra sinfonica dei Pays de 
Loire, l’Orchestra César Frank (F), il complesso da camera Carlo Sanvitale.  

 

Formazione 

 

• Diploma (Master) in piano, Conservatorio di Musica di Pescara (I) ---- 
2001. 

• Accademia Pianistica « Incontri col Maestro », musica da camera, Imola 
(I), 2005-2007. 

• Corso Post-Master in Direzione d’Orchestra, Università Bicocca, Milano 
(I), 2011-2014. 

 

Concerti 
 



La lista dei concerti effettuati é riportata nel file « progressivo_forward » in 
allegato. Sono stati inseriti i concerti fino all’estate 2012 ; gli anni 2013-2014 
sono in corso di documetazione e saranno disponibili a partire dal 20 gennaio 
2015.  

 

Didattica 

 

Dopo il diploma in Piano nel 2001 presso il Conservatorio di Pescara (I) ha 
insegnato nelle scuole seguenti :  

 

• Inventio Musici Scuola di Musica, Ortona (Chieti): pianoforte; 

• Scuola di Musica «Luigi di Tollo », Ortona (Chieti): pianoforte; 

• Scuola di Canto del Teatro Marrucino, (Chieti): accompagnamento 
pianistico. 

 

Inoltre ha insegnato informatica e musicologia computazionale nelle Università di 
Pescara (I), Odense (DK), Angers, Calais, Lille (F). 

 

Attività di pianista accompagnatore 

 

• Pianista accompagnatore della classe di canto presso la scuola di Alto 
Perfezionamento Per Cantanti Lirici, Teatro Marrucino, (Chieti). 

• Pianista accompagnatore dei corsi di canto organizzati dall’Istituto 
Nazionale Tostiano, Ortona (Chieti, Italie) in collaborazione con 
l’International Music Exchange (Nara, Giappone) e la 
National  Normal University (Taipei, Taiwan). 

• Pianista accompagnatore dei seguenti cori : 

« Coro dell’Università G. D’Annunzio », Chieti; 

« Coro della Virgola », Pescara;  

« Coro della Cappella Musicale San Francesco », Ortona;. 

• Regolare attività concertistica con cantanti 

 

Appartenenza ad organizzazioni musicali 
 

• ”Amici della Musica Guido Albanese” (Ortona) : Presidente  

• Liszt Society (UK) : socio ordinario 

• SIAE (I), SACEM (L), SABAM (B), KODA (D) : socio ordinario in veste di 

compositore 



• SMART (B) : socio ordinario in veste di pianista  

• The Performances of Everyday Living : (network di ricerca musicale 

dell’Università della Danimarca Meridionale) : fellow researcher 

 

 
 
 

Lingue conosciute 
 

• Italiano : lingua madre 

• Francese e Inglese (Full professional proficiency) 

• Tedesco (B1.1) 
 
 

Contatti: 
 

Giacomo di Tollo 
Rue du Doyennée 130/3 

B 1180 Uccle-Bruxelles (La Belgique) 

Tel: 3287023452 

Email: giacomo.ditollo@unive.it 
Web: www.giacomoditollo.it 

 

tel:0483036334
mailto:giacomo.ditollo@unive.it

