
  

 
 

MONALDO BRACONI 
 
 

E’ nato a Roma dove ha studiato presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia diplomandosi con il massimo 
dei voti e la lode. Si è poi perfezionato con Massimiliano Damerini, Oleg Malov (presso il Conservatorio 
Rimskij-Korsakov di S. Pietroburgo), Riccardo Brengola (presso l’Accademia Chigiana di Siena), Sergio 
Perticaroli e Felix Ayo (presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma), ricevendo ovunque importanti 
riconoscimenti. 
 
 
Svolge attività solistica e cameristica esibendosi in prestigiose stagioni nazionali ed internazionali. Si è 
recentemente esibito  nel secondo concerto per pianoforte ed orchestra di Sergei Rachmaninov con la 
“Sophia Symphonic” e la direttrice Ljubka Biagioni presso  il “Tiroler Festspiele” di Erl (Austria), alla 
presenza del Maestro Gustav Kuhn che lo ha invitato di nuovo per l’edizione del prossimo anno. 
 
 
E’ maestro collaboratore presso i corsi dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena  e presso i corsi di Alto 
Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, nelle classi di Massimo Paris, 
Giovanni Sollima ed Alessandro Carbonare. 
 
 
Dal 1998 ha collaborato con  l’Orchestra dell’ Accademia Nazionale di S. Cecilia sotto la direzione di 
maestri quali Myung Whun Chung, Antonio Pappano, Peter Eotvos, Lorin Maazel, Juraj Valchua, John 
Fiore, Dmitri Iurowski, Andreas Orozco - Estrada ecc, con il Coro dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, 
sotto la direzione di maestri quali Filippo Maria Bressan, Roberto Gabbiani, Norbert Balatsch e Ciro Visco. 
 
 
 
Collabora con importanti ensembles tra cui “i Percussionisti dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia”, il 
“PianoFortissimoPercussionEnsemble”,  i “Solisti della Scala” ed il “Quartetto della Scala”. In duo suona 
con Simonide Braconi, prima viola del Teatro “Alla Scala” di Milano, Alessandro Carbonare, primo 
clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di santa Cecilia di Roma. 
 
 
Tra le varie registrazioni, si ricordano le ultime:  un cd per Decca con il clarinettista Alessandro Carbonare 
uscito nel 2009 ed uno per “Amadeus”, con il fratello Simonide, dedicato all’opera di Johannes Brahms per 
viola e pianoforte, uscito nel marzo 2010; un dvd del 2015 dal titolo “Playing Portraits” in trio violino – 
clarinetto – pianoforte con Elisa Papandrea ed Alessandro Carbonare, registrato presso il Museo di Arte 
Contemporanea di Roma, su musiche del novecento;  
 di imminente uscita due cd dedicati a fantasie per pianoforte sulle opere di Giacomo Puccini cui farà seguito 
un cd su George Gershwin ed un altro su fantasie per pianoforte tratte da opere di Giuseppe Verdi. 
 
 
E’ docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso. 
 


