
MASSIMO LIMONETTI 

Ha iniziato lo studio del clarinetto presso il Conservatorio di Alessandria diplomandosi in 
seguito presso il Conservatorio di Novara con Roberto Catto. Ha frequentato il triennio di 
perfezionamento con Thomas Friedli presso l’Accademia Internazionale “L. Perosi” di 
Biella. In duo con il pianista Matteo Corda ha conseguito il Diploma in Musica da Camera 
dopo il triennio di studi con Pier Narciso Masi presso l’Accademia Pianistica 
Internazionale di Imola. Si è inoltre perfezionato con F. Meloni, D. Brlek e A. Travaglini. 
Ha ottenuto premi in vari concorsi sia da solista che in formazione cameristica tra cui: 1° 
Premio al Concorso Internazionale “Rovere d’Oro” di Imperia e 1° Premio Assoluto al 
Concorso Europeo di Moncalieri. Ha collaborato come orchestrale e come solista con varie 
orchestre sinfoniche tra cui: Giovanile Europea “Spazio Musica” di Orvieto, “G. Verdi” di 
Milano, Sinfonica Giovanile del Piemonte, Università Statale di Milano, Teatro “Coccia” di 
Novara. Si è esibito per importanti istituzioni e festival tra cui: Yamaha Musica Italia, 
Università di Parigi, Piemonte in Musica, Gioventù Musicale d’Italia, Forum Austriaco di 
Cultura di Milano. Nel 2004 ha effettuato una tournée in Sudamerica (Argentina, Uruguay 
e Brasile) con l’ensemble vocale-strumentale dell’Università di Ancona. Nel 2007 ha 
iniziato lo studio dei clarinetti storici in uso nel ‘700 (chalumeau, barocco e classico) con 
Rocco Carbonara e Luca Lucchetta; da questa esperienza è seguita la collaborazione con 
l’Orchestra dell’Accademia “Litta” di Milano, l’Orchestra Barocca Camerata di Atene e con 
l’Orchestra Barocca di Patras (Grecia) in qualità di primo clarinetto, nell’esecuzione 
dell’opera Alceste di Gluck presso il Teatro Megaron di Atene. È membro del Trio Grenser, 
formazione con strumenti storici, con il quale si è esibito nel 2010 presso la Sala Berio del 
Konzerthaus di Vienna, nella stagione di musica antica Resonanzen. Nel 2000 frequenta il 
corso biennale di direzione d’orchestra con Vram Tchiftchian, ottenendo il diploma di 
merito. Nel 2002 dirige, in prima nazionale in allestimento completo, Origini, cantata 
asimmetrica per solisti, cori e orchestra del compositore Nicola Campogrande, su libretto 
di Dario Voltolini. Nel 2003 debutta come direttore d’opera presso il Teatro Mancinelli di 
Orvieto, durante il laboratorio lirico “Spazio Musica”, dirigendo La cambiale di matrimonio 
di G. Rossini e partecipando inoltre come maestro collaboratore nell’opera Gianni Schicchi 
di G. Puccini. Sempre nel 2003 ha curato, come maestro concertatore, l’allestimento 
dell’opera Maria Callas: una voce, una donna, un mito, del compositore Adriano Bassi. Dal 
2007 è impegnato con il laboratorio lirico-strumentale di Roseto degli Abruzzi nelle 
produzioni di Le nozze di figaro e Don Giovanni di Mozart, La cenerentola di Rossini e Don 
Pasquale di Donizetti. È stato invitato come direttore ospite al Propezzano Opera Festival 
in Abruzzo nel 2007 con l’opera La Dirindina di D.Scarlatti e nel 2008 con La cambiale di 
matrimonio di G. Rossini.


