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Diplomatosi brillantemente in viola nel 2016 presso il conservatorio di musica di Vicenza A. Pedrollo sotto la 
guida del Maestro Davide Zaltron, Davide Cattazzo intraprende lo studio del violino all'età di 11 anni, per poi 
passare alla viola a 17. Nato nel 1994, ha conseguito la maturità classica nel 2013 presso il Liceo Pigafetta. 
Dal 2008 fa fatto parte, dapprima in qualità di spalla dei secondi violini e successivamente come prima viola 
e solista, dell'orchestra giovanile di Treviso e del Veneto "La Rejouissance", diretta dal M° Elisabetta 
Maschio, con la quale ha collaborato anche durante la rassegna internazionale "Gioie Musicali". Con 
quest'orchestra ha eseguito in veste di solista, tra i vari brani, la Trauermusik di Hindemith.  
Ha collaborato come prima viola con diverse orchestre, tra cui Venice Chamber Orchestra e l'Orchestra del 
Consorzio dei Conservatori del Veneto. Nel 2014 ha partecipato al corso di perfezionamento di musica 
orchestrale da camera tenuto a Vicenza dal Maestro Leon Spierer, per trent'anni Konzertmeister dei 
prestigiosi Berliner Philarmoniker. Ha poi collaborato con la Jungen Musikpodium Dresden-Venedig 
esibendosi a Dresda e a Berlino a fianco del Maestro Stefano Montanari.  
Nel 2015 ha vinto la borsa di studio Erasmus, che l'ha portato a perfezionarsi a Riga, Lettonia, con il Maestro 
Arigo Strals. Ha partecipato a diverse Masterclass di perfezionamento, tra le quali con il Maestro olandese 
Maarten Veeze. Dal 2016 sì è avvicinato al mondo quartettistico con il Quartetto Berico, con il quale ha 
partecipato alla Masterclass di perfezionamento quartettistico tenuta presso Sestri Levante dal Quartetto di 
Cremona. Insieme hanno vinto numerosi concorsi tra cui il 5° Concorso musicale internazionale "Città di 
Palmanova", I premio, e il Concorso "Premio Città Murata" di Cittadella, I premio assoluto. Nel 2017 ha vinto 
l'audizione per l'Orchestra Giovanile Italiana.  
Ha studiato quartetto col Maestro Ulriche Offman.  
Maestri che più hanno determinato la sua formazione musicale: Enrico Balboni, Andrea Scaramella, Davide 
Zaltron, Leon Spierer, Eliseo Baldizzi, Gabriele Marangoni, Arigo Strals, Alfredo Zamarra. 

 


