
Curriculum Vitae  Alessandro Pivetti 
 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 
Dal 2007 al 2017 

 
Consulente artistico-didattico per le attività di musica d’insieme e per 
l’integrazione della disabilità 

 
Fondazione “C.G. Andreoli” dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord (MO) 
http://www.fondazionecgandreoli.it/welcome   

 
• Composizione delle musiche originali e direzione dei concerti. 

 
• Preparazione e scelta del repertorio degli ensemble della fondazione (Coro di voci 

bianche, “Fiaba musicale”, Orchestra d’archi, Banda giovanile “John Lennon", 
Ensemble di percussioni “Rulli&Frulli”). 

 
• Partecipazione a scambi internazionali (Germania, Francia, Spagna, Finlandia, 

Giappone). 
 

• Realizzazione, come maestro del coro delle voci bianche, del “Te Deum” di Berlioz 
con le orchestre Mozart, Cherubini e Giovanile Italiana diretti dal maestro Claudio 
Abbado a Bologna nell’ottobre 2008. 

 
• Interventi in convegni e seminari, di carattere nazionale, sulla musica d’insieme e 

sulle formazioni orchestrali giovanili. 
 

Direzione artistica e musicale. Ensemble vocali e strumentali giovanili e per 
l’integrazione. 
 

Dal 2014 a attuale 
 

Consulente artistico e arrangiatore orchestrale 
 

Fondazione Luciano Pavarotti 
http://www.lucianopavarottifoundation.com 
Orchestra dell’Opera italiana 
http://www.orchestraoperaitaliana.it 

 
• Arrangiatore orchestrale del Concerto Memorial “Luciano – Messaggero di pace”, in 

occasione dell’anniversario della morte del tenore, eseguito il 6 settembre 2014, in 
Piazza grande a Modena. 

 
• Arrangiatore e consulente dell’edizione 2015 dello stesso concerto, dal titolo “Col 

sole in fronte”, dove ha arrangiato le musiche per l’orchestra e ha accompagnato 
dal vivo al pianoforte Massimo Ranieri e Vittorio Grigolo. 

 
• Arrangiatore e consulente dell’edizione 2016 dove ha lavorato agli arrangiamenti 

originali per orchestra delle musiche di Nek. 
 

Produzioni grandi eventi. Arrangiamenti orchestrali e consulenza artistica 
 

http://www.fondazionecgandreoli.it/welcome
http://www.lucianopavarottifoundation.com/
http://www.lucianopavarottifoundation.com/
http://www.orchestraoperaitaliana.it/


Dal 2010 a attuale 
 

Compositore delle musiche originali per il teatro 
 

 
Teatro dei Venti di Modena 
http://www.teatrodeiventi.it 

 
• Musicista residenziale per la ricerca teatrale (Il tempo dei migranti, 2010; 

Quotidiano scadere, 2011). 
 

• Compositore delle musiche originali per “INCERTICORPI” vincitore del Premio 
Presente e Futuro 2013; Premio del Pubblico Crash Test 2014; Premio della Giuria 
Crash Test 2014. 

 
Compositore. Teatro di ricerca. 

 
 
Dal 2016 a attuale 

 

 
Consulente laboratori e spettacoli ragazzi 
http://www.caoticamusique.org 

 
• Realizzazione dei concerti. 

 
• Scrittura delle canzoni. 
 
• Progettazione e realizzazione di laboratori con le scuole sia in veste di musicista 

che di didatta. 
 
 
 

Didattica e spettacoli scolastici. Musicista e organizzatore 
 

 
 

Musica liturgica - Grandi celebrazioni 
 

• Direzione artistica della solenne celebrazione presieduta da Papa Francesco, il 2 
aprile 2017, in visita pastorale a Carpi. 

 
 
 

• Direzione artistica della celebrazione per la Beatificazione di Odoardo Focherini, in 
piazza Martiri a Carpi, il 15 giugno 2013 

 

 
Direzione e organizzazione grandi eventi 

 

 
Dal 2015 a attuale 

Guida all’ascolto musicale per istituzioni scolastiche e biblioteche 
 

• Progettazione e realizzazione in prima persona di cicli d’incontri sull’ascolto della 
musica in relazione a tematiche filosofiche, storiche o scientifiche: “C’è musica e 
musica!” 

 
Didattica 

 
 

http://www.teatrodeiventi.it/
http://www.caoticamusique.org/


Produzione audio 
 

Nati per la musica: “Cikibom" (2012). 

http://www.natiperlamusica.org 

Franco Cosimo Panini: “Radici” (2013). 
 

http://www.fcp.it 
 

Audio recording 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Da 1999 a 2008 
 
Da 1999 a 2008 

 
Diploma di Composizione (diploma decennale del vecchio ordinamento) 

 
Conservatorio “G.B Martini” di Bologna 

• Composizione 
 

• Storia della musica 
 

• Storia del teatro e della letteratura per musica 
 

• Musica elettronica 
 

• Lettura della partitura 
 

• Organo 
 

• Canto gregoriano 
 

• Direzione di coro 
 

• Direzione d’orchestra 
 
 
 
Diploma di Pianoforte (diploma decennale del vecchio ordinamento) 

 
Conservatorio “G.B Martini” di Bologna 

 
• Analisi del repertorio pianistico 

 
• Conoscenza dei concerti per pianoforte e orchestra 

 
• Studi clavicembalistici 

 
• Didattica dello strumento 

 
 
 
Laurea in Teologia 

 
• Storia della Chiesa 

 
• Esegesi 

http://www.natiperlamusica.org/
http://www.fcp.it/


 
• Teologia fondamentale 

 
• Teologia sistematica 

 
• Teologia morale 
 
• Bioetica 

 
• Diritto 

 
• Tesi in musica sacra dal titolo: “Christus di Franz Liszt: una teologia in musica” 

 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 
1. Cikibom, Sinnons, Roma, 2013 
2. Parola silenzio musica. Arti e chiesa nel contemporaneo. CLUEB (BO), 2016 
3. Fare musica da 0 a 6 anni. Erickson (TN) 2020 
 
 
       
          Pivetti Alessandro 


