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Giorgio Baccifava è nato a Norcia nel 1991. Inizia a suonare la tromba all'età di 10 anni ed entra a 
far parte della banda del suo paese. Studia privatamente con il prof. Marco Venturi, per poi iscriversi 
all'Istituto Superiore di Studi Musicali "G.Briccialdi" di Terni dove nel 2009 consegue a pieni voti il 
diploma in tromba. 
Durante questi anni partecipa a diversi progetti musicali: è prima tromba della "JUNIORCHESTRA!" 
dell'Accademia Nazionale di S.Cecilia per 2 anni, con la quale partecipa a vari concerti a Roma e 
dintorni. E’ membro dei "Giovani Fiati Umbri" diretti dal prof. Filippo Salemmi, presso la città di 
Bevagna, e del “Junior Brass Quintet", quintetto di ottoni con il quale ha svolto numerosi concerti e 
con cui, nel 2007, si aggiudica il primo premio assoluto (punteggio 100/100) al "Concorso Nazionale 
città Magliano Sabina". 
Nel maggio 2010 è ammesso e frequenta il Corso per Professori d'Orchestra al Teatro Lirico 
Sperimentale “A.Belli” di Spoleto, oltre a risultare idoneo al concorso dell'Orchestra Giovanile Italiana 
di Fiesole. 
Dopo il diploma prosegue gli studi con il maestro Roberto Rossi negli anni 2009 e 2010, e dal 2010 al 
2012 con il maestro Marco Pierobon. 
Nelle estati 2012/2013 frequenta il "Master Internazionale di Studio e perfezionamento per Orchestra 
di Fiati" con svolgimento a Norcia, diretto dal Dr. Weslwy J. Broadnax, docente della "Drexel 
University". Nell'agosto 2013 esegue un concerto da solista, diretto dallo stesso Broadnax. 
Nell'ottobre 2012 inizia a frequentare il biennio di Master in Music and Performance presso il 
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, che termina nel giugno 2014, conseguendo la Laurea 
sotto la guida del prof. Francesco Tamiati (votazione 5,87/6 con lode). Nel dicembre 2013 vince, nello 
stesso Conservatorio, il concorso "Work Shop Solisti". 
Attualmente lavora con l’Orchestra Cherubini, diretta da Riccardo Muti, e L’Orchestra 1813 del Teatro 
Sociale di Como. 
 
 
 
Marco Vicario è nato a Siracusa nel 1985. Si diploma in tromba nel 2006 presso l’Istituto Musicale “V. 
Bellini” di Caltanissetta, sotto la guida del M° Claudio Salonia. 
Dal 1997 al 2005 è stato prima tromba dell’Orchestra di Fiati Karl Orff di Priolo Gargallo diretta dal M° 
Salvatore Tralongo con la quale ha vinto cinque primi premi in concorsi nazionali e con la stessa ha 
inciso un CD dal titolo Dialoghi. 
Da Dicembre 2005 al Dicembre 2006 ha effettuato il servizio militare presso la Banda Nazionale 
dell’Esercito Italiano di Roma collaborando come musicista sotto la direzione del Mº Fluvio Creux.  
Dall’ottobre del 2006 ottiene le idoneità presso l’orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, l’Orchestra 
Sinfonica di Savona, l’orchestra dell’istituto musicale “V. Bellini” di Catania.  
Inizia a collaborare con l’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli nel novembre del 2007, nel Maggio 
del 2009 risulta terzo idoneo, nell’Aprile del 2012 primo idoneo e vi collabora tutt’ora. È stato nominato 
Commissario esterno per gli esami di compimento inferiore e diploma di tromba e trombone ai 
Conservatori di Musica di Stato di Trapani e di Benevento. 
Nell’ottobre 2009 risulta secondo idoneo presso l’orchestra del teatro lirico di Cagliari e primo idoneo 
nell’anno successivo. Nell’Estate del 2011 collabora con l’orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo. Nel 
giugno 2012 risulta secondo idoneo presso l’orchestra del Teatro Alla Scala di Milano, nel novembre 
del 2015 risulta quarto idoneo e vi collabora tutt’ora. Nel Maggio del 2013 inizia la collaborazione con 
l’orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.  
Nel 2015 risulta idoneo presso l’orchestra Haydn di Bolzano, finalista al concorso per prima tromba 
presso l’orchestra del teatro la Fenice di Venezia e secondo idoneo presso l’orchestra del teatro 
Massimo di Palermo. Ha partecipato a varie tournée con l’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli in 
Russia e Cina, e con l’orchestra del Teatro alla Scala di Milano in Giappone.  
Ha suonato sotto la guida di grandi direttori quali: Riccardo Muti, Zubin Mehta, Ala Gilbert, Daniel 
Barenboim, Nicola Luisotti, Antonio Pappano, Gustavo Dudamel, Riccardo Chailly e tanti altri. 


