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Andrea Maggiora ha studiato al Conservatorio G. 
Verdi di Torino, dove nel 1986 ho conseguito il diploma 
di pianoforte con il massimo dei voti. In seguito, ha 
studiato con Ivan Klanskj al Konservatorium di Lucerna 
(CH) dove nel 1995 ha ottenuto il Konzertdiplom con 
lode. 

Si è laureato al DAMS all'Università di Bologna in 
organizzazione ed economia dello spettacolo nel 1999. 

 
Professore di pianoforte principale dal 1993 al 

2002 alla Musikschule Uri di Altdorf (Svizzera) e dal 
2002 alla Fondazione Istituto Musicale di Aosta. 

Dal 1999 è Direttore Artistico dell'Istituto Musicale Città di Rivoli e si occupa 
di pianificazione e distribuzione di attività musicali e educative sul territorio della città 
di Rivoli. 

 
Dal 1989 dirige la stagione concertistica "Proposte d'Ascolto" per il Gruppo Artisti 

Associati di Torino e, dal 2000, la stagione "Rivolimusica" della Città di Rivoli. 
Nel 2002 è stato consulente musicale della città di Torino settore Gioventù, per il 

progetto di formazione legato alle olimpiadi invernali 2006 I Ragazzi del 2006, con cui 
ha realizzato i progettiAccordi di Chitarre, Musica Ragazzi e concerT orino. 

Dal 1997 è membro fondatore del Coordinamento delle Associazioni Musicali di 
Torino. 

E' Presidente dal 2002 dell'associazione "Merkurio progetti musicali" che si 
occupa di progettare ed organizzare festival e attività didattico musicali per diversi 
enti pubblici e privati. (Musica a Mombaldone, Perinaldo Festival, Musica e Arte, 
Laudes Paschales, Corde pizzicate, La tradizione del nuovo in musica a Torino) 

 
Nel 2005 ha fondato (con l'associazione Merkurio progetti musicali) il 

festival Musica e Spazi incontri tra architettura e musica di cui è responsabile artistico 
ed organizzativo. 

Svolge attività professionale come pianista camerista suonando per Festival e 
Istituzioni Musicali in Italia e all'estero. E' fondatore con il cornista Martin Roos 
dell'ensemble musica chiara, con cui si è prodotto in diversi progetti in Italia Spagna 
e Svizzera. 

Ha effettuato registrazioni per Rai tre, Radio tre ed altre televisioni. 
E' autore del testo: "Innovazione e democrazia nel mondo musicale torinese, Il 

Circolo Toscanini" pubblicato dalla Regione Piemonte e l'Arci di Torino, Omega 
editrice, 2002. 
 


