Federico Caneva nasce nel 1998 a Lugano.
Intraprende giovanissimo lo studio del pianoforte presso il Conservatorio della
Svizzera italiana, sotto la guida di Luigi Corti. Nel 2013 viene ammesso al Liceo
Musicale Statale “A. Manzoni” di Varese, ove attualmente prosegue gli studi con
Marcella Morellini.
Nel 2015 consegue e supera l’esame di livello intermedio presso l'Istituto
Musicale Pareggiato “G. Puccini” di Gallarate e nello stesso anno entra a far parte
dell’Accademia Musicale Varesina, perfezionandosi con Roberto Plano.
A complemento della sua preparazione ha seguito diverse masterclass, tra le
quali spiccano i nomi di Carlo Guaitoli e Paolo Bordoni, oltre a perfezionarsi ogni
anno con Karol Radziwonowicz a Varsavia.
Nel 2016 ha seguito il seminario “Il musicista allo specchio” a cura di Luca
Segalla ed i corsi internazionali di perfezionamento di Portogruaro, nella classe
di Roberto Plano. L'anno stesso, parallelamente agli studi del Liceo Musicale,
diviene allievo di Irene Veneziano.
Ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali, conseguendo tra
l’altro il primo premio nel Concorso Internazionale “Città di Alessandria”, il
primo premio nel Concorso “Fondazione Milano” presso la Civica Scuola di
Musica di Milano, la vincita di una borsa di studio al concorso internazionale
“Città di Gallarate” ed i secondi premi al Concorso Nazionale “Villa Oliva” di
Cassano Magnago (VA) e al concorso “Giorgo e Aurora Giovannini” di Reggio
Emilia.
Tra i vari concerti in cui si è già esibito ricordiamo la Fondazione Ronzoni a
Besozzo(VA), il Teatro Santuccio di Varese, il museo Pogliaghi al Sacro Monte di
Varese, l'Aeroporto Internazionale di Malpensa, il teatro del popolo di Gallarate e
lo showroom Fazioli di Milano.

PROGRAMMA

PRIMA PARTE

Johann Sebastian Bach

Preludio e fuga BWV 875

Ludwig Van Beethoven

Sonata op. 10 n. 3
• Presto
• Largo e mesto
• Minuetto, allegro
• Trio
• Rondò, allegro

SECONDA PARTE

Fryderyk Chopin

-

Preludio op 45
Notturno op. 48 n. 1
Mazurka op 17. N. 4
Studi op 10 n. 1, 12
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