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GIACOMO SVEGLIADO 

curriculum vitae   

 
Giacomo Svegliado inizia la sua preparazione musicale all’età di 10 anni, frequentando la scuola 
media ad indirizzo musicale sperimentale nella classe di flauto traverso. 
In seguito, all’età di 15 anni, si dedica allo studio del fagotto presso il Conservatorio di Musica “A. 
Pedrollo” di Vicenza sotto la guida del M° Steno Boesso. 
Nel Luglio 2013 consegue il diploma di laurea di primo livello in fagotto presso il Conservatorio di 
Musica “A. Pedrollo” di Vicenza con il massimo dei voti e la lode. Nel Febbraio 2016 consegue il 
diploma di laurea di secondo livello in fagotto presso il Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di 
Vicenza con il massimo dei voti e la lode. 
Partecipa al master-class di formazione orchestrale organizzato dal Conservatorio di Vicenza 
tenuto dal M° Leon Spirer nel 2009 e nel 2010. Ha seguito il corso di perfezionamento tenuto dal 
Maestri Roberto Giaccaglia, Giorgio Versiglia, Carlo Colombo e Milan Turkovic. 
Ha collaborato con varie orchestre giovanili, tra le quali O.R.C.V. (Orchestra Regionale dei 
Conservatori del Veneto) sotto la guida del M° Eliahu Inbal (2009) e il M° Gianluigi Gelmetti (2010), 
Concentus Musicus Patavinus, JFutura sotto la guida del M° Maurizio Dini Ciacci, CEI Youth 
Orchestra sotto la guida del M° Igor Coretti, l'Orchestra Giovanile dalla Saccisica, Circle Symphony 
Orchestra di Cittadella e l'Orchestra della Accademia Mozart di Bologna. 
Ha collaborato con orchestre quali: Collegium Symphonium Veneto, Orchestra di Padova e del 
Veneto e Orchestra dell’associazione di “Spazio Musica” di Genova. 
Ha collaborato come aggiunto con l’orchestra “Haydn” di Bolzano e Trento e con l’orchestra “I 
Virtuosi Italiani”.  
Nell’estate del 2012 compie un’Erasmus Placement nel Teatro dell’Opera Statale di Banskà 
Bystrica (Slovacchia).  
Nel 2011 debutta con il fagotto barocco assieme all'archicembalo Ensemble.  
Nel 2007 vince il terzo premio al concorso nazionale di Cassola (VI). 
Ha insegnato fagotto e insegna tuttora propedeutica musicale presso la Associazione “C. Bianchi” 
di Cittadella. 
Tuttora insegna fagotto presso la associazione “Progetto Musica” di Valdagno. 
 

 


