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Concerto del pianista 

MATTIA MISTRANGELO 
 

Giovedì 8 marzo  2012 ore 21 
Aula Magna Università Bocconi, Via Gobbi 5 

 

Programma 
 
 
 

Prima parte 
 
Joseph HAYDN      SONATA IN DO MINORE HOB./XVI/20 
         Allegro moderato 
         Andante con moto 
                      Allegro 
 
Goffredo PETRASSI           TOCCATA 
 
Felix MENDELSSHON FANTASIA IN FA DIESIS MINORE OP.28 
 Con moto agitato. Agitato 
 Allegro con moto 
 Presto 
      
 

                                             Seconda parte 
 
Franz LISZT FANTASIA QUASI SONATA “APRÈS UNE LECTURE DU DANTE” 
     
Fredryck CHOPIN POLACCA IN LA BEMOLLE MAGGIORE OP.53 “EROICA” 
 

 
 
 
 
Mattia Mistrangelo, nato a Milano, ha iniziato precocemente ad avvicinarsi alla musica ed allo 
studio di pianoforte. 
Allievo di Ottavio Minola, si è diplomato presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua città, 
con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. 
Raggiungendo per primo in Italia il diploma Accademico di Secondo Livello e altresì conseguendo 
nello stesso anno il diploma in Composizione Sperimentale, è stato insignito da parte delle 
Istituzioni Accademiche dell’autorevole “Premio Cultura”. 
Dopo aver approfondito la sua formazione musicale con Gerhard Oppitz nell’Hoschule di Monaco di 
Baviera e presso l’École Normale “Alfred Cortot” di  Parigi con Jean-Marc Luisada, ha seguito 
seminari e masterclasses di docenti e musicisti di chiara fama internazionale quali Kostantin 
Bogino, Vincenzo Balzani, Leonel Morales, Riccardo Risaliti e Francois-Joel Thiollier. Nel 2010 si è 
diplomato presso l’Accademia S. Cecilia di Roma con il massimo dei voti sotto la guida di Sergio 
Perticaroli. 
Sin dagli anni dei suoi primi esordi ha vinto borse di studio e premi in diversi concorsi nazionali ed 
internazionali. Tra gli altri, fra i più recenti, il premio speciale al concorso “Ettore Pozzoli” di 
Seregno (2009), il terzo premio al concorso “Ennio Porrino” di Cagliari (2009), il secondo premio al 
concorso “Domenico Cimarosa” di Monate (2010), il secondo premio al concorso “Silvio Bengalli” in 
Val Tidone (2011), il terzo premio al concorso “ Palma d’oro” di Finale Ligure e il quarto premio al 
“Concours Europèen de Piano” a Caen in Francia (2011). 
Si è esibito come solista nelle più importanti sale di tutta Italia, ma anche all’estero in Svizzera, 
Germania, Austria, Francia, Spagna, Svezia e Stati Uniti. 
E’ laureato in Storia Moderno-Contemporanea, con “pieni voti”, presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università Statale di Milano. 
 
 
 


