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Nevio Ciancaglini, classe 1998 , ha 

iniziato i suoi studi  all’età di sette anni 

presso l'associazione musicale ''Santa 

Cecilia'' di Casalanguida, diplomato nel 

2016 al liceo musicale ” G. Misticoni “ di 

Pescara con i l maestro Alfonso 

Giancaterina. Ad ora è studente del 

Conservatorio “ A. Peri ” di Reggio Emilia 

dove studia con i maestri Giovanni 

Picciati e Fabrizio Meloni. Partecipa a 

varie Masterclass con i Maestri:  P. 

Vincenti, R. Torto, F. Siantago, R. 

Cavallin, L. Sartori, F. Meloni. Vincitore di 

concors i  Naz iona l i :  Accademia 

musicale pescarese; Città di Tarquinia; 

Accademia italiana del clarinetto città di 

C a m e r i n o ;  ' ' P a o l o  B a r a s s o ' ' - 

Caramanico terme; ''P. Tosti" – Ortona. 

Nel 2017  inizia la collaborazione con l' 

Orchestra Filarmonica Marchigiana – 

FORM. Nel 2016 ha suonato presso 

l’associazione culturale italo-tedesca e 

il consolato italiano di Dortmund con la 

formazione da camera “Trio MiBe”. Dal 

2015 è membro dell'Orchestra da 

camera di  Pescara “Colibrì  Ensemble"  

con la quale ha avuto l’ occasione di 

col laborare  con sol is t i  d i  fama 

internazionale come: A. Lonquich, A. 

Oliva, A. Tifu, A. Moccia ecc.

Nevio Ciancaglini is born in 1998, he 

started his studies at seven years old at 

the musical association ''Santa Cecilia'' of 

Casalanguida, graduated in 2016 at the 

musical school "G. Misticoni" of Pescara 

with Master Alfonso Giancaterina. He is 

currently a student of the conservatory 

"A. Peri" of Reggio Emilia where he 

studies with Masters Giovanni Picciati 

and Fabrizio Meloni. He participates in 

various Masterclasses with: P. Vincenti, R. 

Torto, F. Siantago, R. Cavallin, L. Sartori, F. 

Meloni. Winner of national competitions: 

Pescara Music Academy; City of 

Tarquinia; Italian Academy of Clarinet City 

of Camerino;  ' 'Paolo  Barasso' '  - 

Caramanico terme; '' P. Tosti "- Ortona. In 

2017  the  col laborat ion  with  the 

Marchigiana - FORM philharmonic 

orchestra begins. In 2016 he held 

concerts at the Italian-German cultural 

association and the Italian consulate of 

Dortmund with the "trio MiBe" chamber 

training. Since 2015 he has been a 

member of the chamber orchestra of 

Pescara "Colibrì Ensamble", with whom 

he had the opportunity to collaborate 

and meet internationally renowned 

soloists such as: A. Lonquich, A. Oliva, A. 

Tifu, A. Moccia.
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