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Filippo Piagnani si è diplomato in 

fagotto presso il Conservatorio “F. 

Morlacchi” di Perugia sotto la guida del 

M° R. Orioli nell’anno 1994 ed ha 

successivamente conseguito il diploma 

accademico di II livello con il massimo 

dei voti e la lode presso il Conservatorio 

“L. D’Annunzio” di Pescara sotto la guida 

dei Maestri A. Patriarca e P. de Ritis.

Si è perfezionato inoltre con i Maestri: P. 

de Ritis, F. Bossone, G. Versiglia, M. 

Costantini, L. Ceretta, S. Azzolini, G. 

Nunez, O. Danzi. Nell’ anno 2000/01 ha 

frequentato la SCUOLA EUROPEA 

DELLA MUSICA conseguendo il master 

di fagotto e musica da camera con il 

massimo dei voti. Dal 1998 al 2001 ha 

collaborato con l’Orchestra giovanile 

dell’Accademia di Santa Cecilia e con 

l’Orchestra giovanile del Teatro alla 

Scala. Ha collaborato con le Istituzioni 

Sinfoniche e Liriche piu’ prestigiose del 

panorama nazionale:  Accademia 

Nazionale di S.Cecilia, Teatro Regio di 

Torino, Teatro “La Fenice” di Venezia, 

Maggio Musicale Fiorentino, Pomeriggi 

M u s i c a l i ,  O r c h e s t r a  S i n f o n i c a 

Abruzzese.  Ha suonato sotto la 

direzione dei maestri: D.Renzetti, 

M . C h u n g ,  R . M u t i ,  K . N a g a n o , 

Y.Temirkanov, G.Khun, C. Rovaris, 

G.Noseda. E’ stato premiato ai concorsi 

di musica da camera “Rovere d’Oro” e 

“Riviera del Conero”.  E’ membro 

d e l l ’ En s e m b l e  co nte m p o ra n e o 

“ALGORITMO” diretto dal M.°M.Angius 

dell’Ensemble “MUSICI AUREI” diretto 

d a l  M ° L . P i ova n o  e  d e l  “ C o l i b r ì 

Ensemble” Orchestra da Camera di 

Pescara. Ha al suo attivo più di 40 fra CD 

e DVD registrati sia come orchestrale 

che come solista. E’ Direttore Artistico 

della Settimana Musicale Catignanese 

e del Campus Musicale Giovanile di 

Catignano(PE). E’ docente di fagotto 

presso il Liceo Musicale “MI-BE” di 

Pescara.

Filippo Piagnani studied with M° R. Orioli 
and graduated at the Conservatory of 
Music “F. Morlacchi” of Perugia in 1994. In 
2007 he got the basoon Master’s Degree 
with the highest marks and honour at the 
Conservatory of Music “L. D’Annunzio” of 
Pescara with M° A. Patriarca and M° P. De 
Ritis. He attended several perfectioning 
courses held by renowned bassoonists 
such as: P. de Ritis, F. Bossone, G. 
Versiglia, M. Costantini , S. Azzolini, G. 
Nunez, O. Danzi. From 1998 to 2001 he 
was member of the Youth Orchestra of 
the Accademia di Santa Cecilia in Rome. 
He collaborated with several orchestras 
among which: “O.T.L.I.S”.,”Orchestra I 
Solisti Aquilani” “Orchestra Sinfonica di 
Perugia”, “Orchestra Sinfonica di Firenze”, 
“Orchestra Città di Matelica”, ”Orchestra G 
.Rossini of Pesaro”, “Cornestore College 
Orchestra” (USA), “La Nuova Camerata 
d'archi di Perugia”, “Orchestra da camera 
di Arezzo”, “Orchestra Camerata del 
Titano”, “Zweden University Orchestra” 
( H U ) ,  “ O r c h e s t r a  F i l a r m o n i c a 
Marchigiana”, “Orchestra Nazionale di S. 
Cec i l ia”,  “Orchestra  Pomer iggi ”, 
“Orchestra  stabi le  d i  Bergamo”, 
”Orchestra Juan Crisostomo Arriaga” (SP), 
”Tiroler Festspiele Orchestra” (A), “Wiener 
Simphoniker” (A),”Orchestra Sinfonica 
Abruzzese”, ”Orchestra L. Cherubini” 
conducted by M°.R.Muti .  He was 
considered eligible by audition at 
“Orchestra Giovanile di Cremona”, 
“Orchestra Giovanile Italiana”, “Orchestra 
Giovanile  del Teatro al la  Scala”, 
“Orchestra Giovanile dell’Accademia 
Nazionale di S. Cecilia”, “Orchestra del 
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto”, 
Orchestra “La Fenice” (Venice), Orchestra 
“Arena di Verona”, Orchestra “Teatro 
Marrucino” (Chieti), Orchestra “Pomeriggi 
Musicali” (Milan), “Orchestra Sinfonica di 
Pescara”. He played under the baton of 
world famous conductors such as: D. 
Renzetti, M. Chung, R. Muti, K. Nagano, Y. 
Temirkanov, G. Khun, C. Rovaris, G. Pretre, 
W. Sawallisch. Currently he is principal 
bassoon at “Orchestra Sinfonica di 
Pescara” and at “Orchestra Filarmonica 
Marchigiana”. He is member of the 
contemporary mus ic  ensemble 
“ALGORITMO” conducted by M.° M. 
Angius, of the “MUSICI AUREI” ensemble 
conducted by M° L.Piovano. and of the 
“Colibrì Ensemble” Chamber Ochestra of 
Pescara. He teaches basson at “MI – BE” 
High School in Pescara.
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