Matteo Succi
Nato a Ravenna nel 1997, intraprende lo studio del clarinetto a
dodici anni con Mirco Ghirardini e si diploma nel 2017 con il
massimo dei voti e la lode con Mariafrancesca Latella presso
l’Istituto G.Verdi di Ravenna, dove frequenta il Biennio accademico
di discipline interpretative.
Dal 2013 al 2018 è vincitore di concorsi nazionali ed internazionali:
“Rotary Club Teramo Est” di Atri, "Antonio Salieri" di Legnago sezione fiati - con premio speciale “Virtuosité”, “I nuovi talenti del
clarinetto” di Camerino, “Premio Crescendo” di Firenze e della Borsa
di studio “Ing. Giovanni Dragoni” assegnata dal Rotary Club
Ravenna.
Ha all’attivo apparizioni televisive a “Unomattina in famiglia” nella
rubrica “Conservatori a confronto”, col pianista Lorenzo Grossi, al
talk show “A tambur battente” con Marco Santià, pianista col quale
debutta nel Concerto di Santa Cecilia presso la Sala Corelli del Teatro
Alighieri di Ravenna, ed ancora al “Premio Giustiniano Impresa”
presso il Circolo dei Forestieri di Ravenna e nella rassegna “Giovani
Talenti”, presso il Teatro Comunale di Russi.
Nel maggio del 2015 esegue il Concerto K. 622 di W. A. Mozart con
l’Orchestra Filarmonica degli I.S.S.M. riuniti G. Verdi e G. Lettimi,
diretta da Marco Titotto, presso l’Aula Magna del Palazzo dei
Congressi di Ravenna e il Teatro degli Atti di Rimini. Nello stesso anno
ricopre il ruolo di secondo clarinetto nella “Young Musicians European
Orchestra” diretta da Paolo Olmi per i “Concerti di Natale” di Ravenna
e Matera.
Tra il 2016 e il 2018 si esibisce due volte per l’Associazione Angelo
Mariani di Ravenna, nella rassegna “Giovani in Musica”, con il
Quintetto K. 581 di W. A. Mozart e con musiche del ‘900 storico per
clarinetto e pianoforte. Ha suonato per il 60° anniversario del
gemellaggio tra Ravenna e Chartres presso il Teatro Rasi, per i
Festival “Mikrokosmi” - Sala Corelli di Ravenna, da “Firenze
all’Europa - Une pensée à Florence” - Palazzo Pitti, “Il Chiostro in
Musica 2018” - Casa delle Culture e della Musica di Velletri, “San
Giacomo” - Oratorio di Santa Cecilia di Bologna.

