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PIANITONO

Due strumenti, due interpreti, due amici, generazioni 
diverse.
In un percorso che va dalla musica barocca a quella 
romantica, alternando i due strumenti cercheranno 
di individuare insieme a voi qualche elemento di stile 
musicale. 
Semplicemente, da artigiani, in una atmosfera 
informale, tenteranno di mettere a nudo il rapporto 
di un interprete col proprio strumento, di fare un 
po’ di luce sul groviglio delle interazioni fra percorsi 
esistenziali e forme espressive.

Il baritono Mauro Buda, dopo una giovanile carriera come attore, inizia lo studio del canto a Napoli, sua città 
natale, con il soprano Carmen Lucchetti; si perfeziona in seguito con il baritono Giuseppe Taddei a Roma ed 
a Londra presso il Royal College of Music sotto la guida di Graziella Sciutti. Consegue poi la laurea in canto 
lirico presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.
Debutta nel 1989 con una festosa accoglienza di pubblico e di critica nel Tagliaferro de La Cecchina, ossia la 
buona figliola di Niccolò Piccinni in una produzione dell’As.Li.Co. di Milano.

Subito dopo si trasferisce a Londra ed è l’inizio di una carriera internazionale. Canta nelle maggiori città europee affiancandosi ad artisti 
come Giuseppe Taddei, Graziella Sciutti, Luigi Alva, Teresa Berganza, Massimo de Bernart, Maurizio Arena, Luciano Pavarotti, Mirella Freni, 
Thomas Allen, Gabriel Bacquier, Alain Fondary, Anton Guadagno, Silvio Varviso, Rolando Panerai, Zubin Metha, Daniel Oren, Nicola 
Martinucci, Katia Ricciarelli, Giuseppe Patroni-Griffi, Antonio Calenda, Maurizio Nichetti, Robert Carsen, Zhang Yimou, Renato Bruson, 
Michael Hampe, Franco Zeffirelli, Gianluigi Gelmetti, Kent Nagano, Bonaldo Giaiotti.
I debutti nei grandi ruoli baritonali si susseguono, ecco cosa hanno scritto dopo il debutto nel Trovatore a Liegi nel 1992: “Mauro Buda, 
qui campe un Di Luna incisif et passionné, voix à la fois sombre et mordante, idéale pour le personnage” (La Libre Belgique) o nel 1997, 
dopo il debutto nel ruolo di Falstaff: Fra i cantanti, di gran lunga il migliore è risultato il protagonista Mauro Buda, che non sembrava affatto 
debuttasse nel temibile ruolo di Falstaff. In possesso di una voce voluminosa, estesa e tecnicamente ben impostata, ha saputo dare ampio 
risalto alle tante sfaccettature che la parte richiedeva.” (Il Quotidiano)
Fra gli ultimissimi impegni ricordiamo Giorgio Germont al Teatro Civico di Vercelli nel luglio 2017, il Ping della Turandot al Festival 
Pucciniano di Torre del Lago (2016), il perverso Scarpia al Teatro Antico di Taormina nella stagione 2015/16 e Nabucco in occasione del 
ritorno della lirica al Teatro Grande dell’antica Pompei nell’ agosto del 2015 con la direzione di Alberto Veronesi.
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Manuel Malandrini nasce nel 1988 e intraprende gli studi musicali nel 2001 con il M° Samuele Amidei.
Si Diploma nel 2011 in pianoforte principale con il massimo dei voti presso l’Istituto di Alta Formazione 
Artistica e Musicale “Franco Vittadini” di Pavia. Attualmente si sta perfezionando con il pianista viennese 
Paul Gulda e il maestro Pietro de Maria con il quale ha portato a termine il perfezionamento presso la 
Scuola di musica di Fiesole. Si è esibito in diverse manifestazioni musicali riscontrando un buon successo di 
pubblico sia come solista, accompagnatore al pianoforte e solista con orchestra. Ha frequentato numerose 

Masterclass tra cui Kostantin Bogino, Bart Van Oort, Paul Gulda e Vincenzo Balzani. 
Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali come: città di Prato (I classificato), città di Polistena (I classificato), Premio Luigi 
Giulotto (I classificato), London Grand Prize Virtuoso (II classificato).
Ha suonato in diversi festivals internazionali e nazionali tra cui:  Festival “Estate Fiesolana”, inaugurazione del Festival dei saperi dell’Università 
degli studi di Pavia, Stagione concertistica del Teatro Fraschini di Pavia, Consolato di Francia di Firenze, Stagione di Sant’Egidio a Firenze, 
San Giacomo Festival (Bologna) Musikforum di Viktring (Austria), Miejska galeria Sztuki (Polonia) e altri. 
Nell’anno 2016 risulta finalista presso il Torneo Internazionale di Musica (TIM) e in occasione del secondo posto nel concorso 
internazionale “London Grand Prize Virtuoso” ha debuttato a Dicembre alla Royal Albert Hall di Londra. A Settembre 2017 ha tenuto 
un concerto e un workshop in Thailandia presso la “Yamaha Ratchadapisek auditorium” a Bangkok. 
Nel novembre 2017 risulta finalista nel concorso Leopold Bellan di Parigi. 
In luglio 2018 tiene un’esibizione presso la casa di composizione di Gustav Mahler sul lago Woertersee a Klagenfurt (Austria) con la 
partecipazione della rete nazionale austriaca orf 2. 
In settembre 2018 suona a Roma presso la Sala Liszt dell’Accademia d’Ungheria come premiazione per la vincita della borsa di studio 
“Giuliano Valori” consegnata dal direttore artistico della Scuola di Musica di Fiesole, Prof. A. Meunier e Prof. P. de Maria come miglior 
studente del perfezionamento pianistico. 
In ottobre 2018 tiene un concerto da camera con la soprano Anna Aurigi e il violoncellista Luca Paccagnella presso il consiglio regionale 
della Toscana.


