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Mattia Aceto, nato nel 1993, si diploma

al Conservatorio di Pescara nel 2011

con il massimo dei voti ed è vincitore

di numerosi concorsi nazionali ed

internazionali. Si è perfezionato con i

più importanti clarinettisti quali Karl

Leister, Gervase De Peyer, Antony Pay,

A l e s s a n d ro  C a r b o n a re ,  Pa t r i c k

Messina e dal 2007 è allievo di Fabrizio

Meloni, primo clarinetto del Teatro alla

Scala di Milano. Nel 2010 si è esibito

come solista con l’orchestra diretto dal

primo fagotto dei Wiener Symphoniker

Patrick de Ritis nel Concerto per

clarinetto e orchestra di W. A. Mozart.

P r imo c lar inet to  del l ’Orchest ra

Giovanile Italiana nel 2013 e membro

dell’Orchestra dell’Accademia Teatro

alla Scala nel 2014 e nel 2015, ha

collaborato con i pianisti A. Lonquich e

E .  V i rsa ladze e  le  compos i t r ic i

B. Olivero e S. Colasanti. Si è esibito in

luoghi prestigiosi come la sala Solitär

del Mozarteum di Salisburgo, la

Konzerthaus di Berlino, il Gran Teatro

di Provenza di Aix-en-Provence, il

Teatro alla Scala di Milano, il Teatro

Verdi e il Teatro del Maggio Musicale

Fiorentino a Firenze, il Teatro Carlo

Fe l ice  d i  Genova  ecc .  sot to  la

direzione di Fabio Luisi, Wolfgang

Redik, Riccardo Muti, Pascal Rophé,

Wayne Marshall, David Coleman ecc.

e d  e ff e t t u a n d o  r e g i s t r a z i o n i

radiofoniche e televisive per Rai Uno,

Rai Radio Tre, Deutchland Radio. Da

sempre si dedica alla musica da

camera: il duo con la pianista Silvia

C iammagl iche l la  è  v inc i to re  d i

numerosi  concors i  naz ional i  ed

internazionali, si è esibito in importanti

rassegne italiane ed ha registrato

presso gli studi Limenmusic di Milano.

Born in 1993, Mattia Aceto graduated

from the Conservatory of Pescara in

2011 with honors and he won numerous

national and international competitions

(Città di Carlino, S. Mercadante in Noci,

R. Viani in Carpi etc.). He furthered his

studies with the most important

clarinetists such as Karl Leister, Gervase

De Peyer, Antony Pay, Alessandro

Carbonare, PatrickMessina, Calogero

Palermo and since 2007 he has been a

student of Fabrizio Meloni, Principal

clarinet of the Teatro alla Scala in Milan.

In 2010 he has performed as a soloist

with the orchestra directed by the

p r i n c i p a l  b a s s o o n  o f  W i e n e r

Symphoniker Patrick De Ritis. In 2013 he

is Principal Clarinet of the Orchestra

Giovanile Italiana and in 2014-2015 he is

Pricipal Clarinet of the Orchestra

dell'Accademia Teatro alla Scala in

Milan.  He has collaborated with

renowned artists such as pianists

A. Lonquich and E. Virsaladze and

composers Betty Olivero and Silvia

Colasant i .  He has  performed in

prestigious concert halls such as

Solitär Hall of the Mozarteum in

Salzburg, Konzerthaus in Berlin, Grand

Théâtre de Provence, Teatro alla Scala

in Milan, Teatro Verdi and Teatro del

Maggio Musicale Fiorentino in Florence,

Teatro Carlo Felice in Genova, Teatro

Massimo in Palermo, Teatro San Carlo

in Napoli, Fazioli Concert Hall etc. under

the direction of Riccardo Muti, Wolfgang

Redik, Fabio Luisi, Alexander Lonquich,

Pascal Rophé, Waine Marshall etc. and

he has performed radio and television

recordings for Rai Uno, Rai Radio Tre,

Deutchland Radio. He has been always

dedicated to chamber music with

pianist Silvia Ciammaglichella: the duo

performs regularly throughout Italy, is

w inner  of  var ious  nat iona l  and

international competitions and has

recorded at Limenmusic Studios in

Milan.
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