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Programma

D. Scarlatti (1685-1757)! ! Sonata in sol maggiore K 432
! ! ! ! ! Sonata in re minore K 32
! ! ! ! ! Sonata in re maggiore K 45

L. van Beethoven (1770-1827)!  Sonata op. 31 n. 2

! ! ! ! ! - Largo; Allegro
! ! ! ! ! - Adagio
! ! ! ! ! - Allegretto

F. Mendelssohn (1809-1847)! Variations sérieuses op. 54

A. Scriabin (1872-1915)! ! dai Preludi op. 11

! ! ! ! ! n. 7 in la maggiore
! ! ! ! ! n. 9 in mi maggiore
! ! ! ! ! n. 14 in mi bemolle minore

C. Debussy (1862-1918) ! ! da Estampes 
! ! ! ! ! “Jardins sous le pluie”

S. Prokofiev (1891-1953): !! Sonata op. 1

Marco Carino
Nato a Novi Ligure, a 8 anni inizia a studiare privatamente pianoforte con 
Chiara Romanelli che lo porta ad essere ammesso nella classe della 
Prof.ssa Rosanna Antoniotti Rocca al Conservatorio “A. Vivaldi” di 
Alessandria. Dopo aver superato brillantemente l’esame di Compimento 
Inferiore si trasferisce a Genova, dove presso il Conservatorio 
“N.Paganini” intraprende gli studi con il Maestro Enrico Stellini. 
Ha partecipato a vari corsi e Masterclass tenuti da Maestri come 
Giuseppe Aneomanti, Andrea Lucchesini, Benedetto Lupo e Philip Martin. 
Frequenta i corsi estivi di perfezionamento del Maestro Enrico Stellini 
organizzati a Norcia dall’associazione “Umbria Classica”.
Ha partecipato inoltre a numerosi concorsi pianistici nazionali ed 
internazionali ottenendo numerosi premi. 
In particolare ha vinto il primo premio al concorso “Riviera della Versilia” di 
Lido di Camariore, il secondo premio ai concorsi “F. Schubert” di Sale san 
Giovanni e “Alpi Marittime” di Busca e il terzo premio ai concorsi “Giulio 
Rospigliosi” di Lamporecchio e “Giorgio e Aurora Giovannini” di Reggio 
Emilia.
Si è esibito in molte iniziative musicali organizzate dai conservatori di 
Alessandria e Genova, come la rassegna “La Valse” presso l’Auditorium 
Pittaluga di Alessandria e per i Concerti del Conservatorio ha suonato 
nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova.
Come ospite si è esibito inoltre al Circolo dei Lettori di Torino nell’ambito 
dei saggi della scuola Pianostudio.
Ha tenuto un recital pianistico presso la Sala Consigliare di Gressoney.
Recentemente ha superato con il massimo dei voti l’esame di 
Compimento Medio presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova.


