Curriculum Davide Cadeddu
Nato a Roma il 12 febbraio 1990, inizia lo studio del pianoforte all’età di 14 anni. Nel 2006
viene ammesso al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e nel 2009 consegue la maturità
classica. Sotto la guida del M° D. D’Annibale si diploma nel 2013, conseguendo nel
frattempo il corso inferiore di composizione con il M° L. Verdi nel 2009. Nel 2016
consegue con lode il diploma accademico di II livello sotto la guida del M° E. Pacelli Ha
frequentato le masterclasses per musica da camera del M° Maxim Puryzhinsky, Bernard
Fauchet e Adèle Auriol e masterclasses per duo pianistico con Sanja e Lidija Bizjak e Maria
Grazia Bellocchio; per pianoforte con Gloria Lanni, Bruno Canino e Roberto Cappello. Nel
2009 e nel 2012 ha partecipato alla masterclass estiva “Castrocaro Classica Marco Allegri”
con il M° Monaldo Braconi, con il quale continua a studiare in seguito.
Vincitore del primo premio al Concorso FENAM tenutosi a Roma, per la sezione Musica da
Camera con Carlotta Masci, con la quale ha formato il “Duo Calligaris” in omaggio al
Compositore, che recentemente ha registrato in Prima mondiale per Radio Vaticana le
“Scene Coreografiche” op.30 per pianoforte a 4 mani e quintetto d’archi di Sergio
Calligaris, oltre a musiche di Claude Debussy; è risultato inoltre Vincitore del 2 premio per
duo pianistico al Concorso Internazionale Roma 2014; Vincitore assoluto del primo premio
assoluto del concorso Pianistico di Cassano Magnago sezione pianoforte a 4 mani del luglio
2015, e 2 premio al Concorso internazionale Rovere D'oro di San Bartolomeo a Mare nel
luglio 2015.
Ha frequentato il corso biennale di Perfezionamento per Duo pianistico presso la scuola di
Fiesole con il M° Bruno Canino e si perfeziona con il duo Pianistico anche con Marcella
Crudeli.
E’ laureato in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università di Roma Tre.
Ha seguito il corso di tirocinante nel corso del Biennio di II livello nella classe del M°
Pacelli ed insegnato pianoforte nelle scuole di musica “Praeneste” e “Musica in Corso” ed
inoltre insegna Educazione Musicale nella scuola Media Statale.

