
MARIO STEFANO TONDA 

Musicista torinese, Mario Stefano Tonda si diploma in pianoforte presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Torino sotto la guida di Annamaria Cigoli. Vincitore di concorsi nazionali ed 
internazionali, tra i quali il Concorso Internazionale “Città di Pisa” ed il Premio “Rovere 
d’Oro”, intraprende la pratica del clavicembalo con Ottavio Dantone, per proseguire gli 
studi in cembalo e fortepiano con Emilia Fadini ed ottenere infine, con il massimo dei voti, 
il Diploma Accademico Superiore in Tastiere Storiche presso il Conservatorio di Torino 
sotto la guida di Giorgio Tabacco. Parallelamente agli studi accademici prende parte a corsi 
tenuti da Kenneth Gilbert, Pierre Hantai, Jos van Immerseel, Andreas Staier, Bart van 
Oort, seguendo infine i corsi di fortepiano di Malcolm Bilson in Europa (Belgio e Olanda) e 
negli Stati Uniti (Ithaca - New York). Tiene regolarmente concerti in importanti stagioni 
musicali, esibendosi al clavicembalo e al fortepiano sia come solista sia con strumentisti e 
direttori d’orchestra quali Vadim Brodsky, Marco Fornaciari, Berislav Skenderovic. 
Collabora regolarmente con l’Orchestra Sinfonica di Roma con la quale ha eseguito, sotto 
la direzione di Lior Shambadal, il Quinto Concerto Brandeburghese per cembalo solista di 
Johann Sebastian Bach e, sotto la direzione di Francesco La Vecchia, la Sonata da Camera 
per Clavicembalo e dieci Strumenti di Goffredo Petrassi e le due Suite con clavicembalo dalle 
Antiche Arie e Danze di Ottorino Respighi. Ha inciso per etichette discografiche quali Naxos 
e Brilliant Classic; per Tactus Records ha recentemente realizzato al fortepiano il CD dal 
titolo Giacinto & Vincenzo Calderara e la musica tastieristica sabauda del XVIII secolo, accolto 
dalla critica discografica con deciso entusiasmo: «il vetusto segno musicale è stato 
vivificato in suono dalla moderna ‘galanteria’ di Mario Tonda. Leggerezza, ampia varietà di 
tocco e fraseggio, bel suono, ma soprattutto cantabilità sono le cifre che 
contraddistinguono una lettura viva sì, ma non nervosa, equilibrata, ma non distaccata, 
per nulla scontata» (Musica); «for the performance [...] Tonda gives convincing accounts 
of the works, and at all times his playing is clean and tidy» (Early Music Review). È 
regolarmente invitato come commissario in concorsi di clavicembalo e fortepiano e come 
relatore in convegni musicologici; ha pubblicato inoltre articoli e saggi su riviste 
specializzate quali Informazione Organistica e Philomusica (rivista del dipartimento di 
Scienze Musicologiche dell’Università di Pavia). È laureato cum laude presso la Facoltà di 
Musicologia dell’Università degli Studi di Pavia con una tesi dedicata allo studio e 
all’edizione critica dell’Intavolatura de Cimbalo del 1576 di Antonio Valente.


