
      



 
“Rhapsody...non solo in Blue!” 

 
 

Programma 
 
 

Johannes BRAHMS  
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Rapsodia op. 79 n° 1 in Si minore 

 
Rapsodia op. 79 n° 2 in Sol minore 
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Rapsodia Spagnola 
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  Rhapsody in Blue 
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Nato nel 1976, Ferdinando Mussutto si è diplomato con il massimo dei 
voti in pianoforte all’età di 20 anni presso il Conservatorio Statale di 
Musica “J. Tomadini” di Udine; successivamente ha frequentato diverse 
master-class sia per il repertorio solistico che cameristico, perfezionandosi 
con i Maestri Rattalino, Lovato, Fister e Porta. Nel 2001 ha portato a 
termine il corso di perfezionamento biennale con il m? Andrea Lucchesini 
presso la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino ed i corsi di alto 
perfezionamento cameristico presso la Scuola di Musica del Trio di 
Trieste a Duino (TS), dove ha ottenuto il Diploma di Merito. E’ stato 
premiato in vari concorsi nazionali ed internazionali, sia solistici che 
cameristici, tra i quali il Concorso "C. Togni" di Gussago (BS), il 
Concorso "S. Omizzolo " di Padova, il Premio Internazionale “S. 
Marizza” di Trieste, il Concorso “G. Rospigliosi” di Lamporecchio (PT) 
ed il Concorso Agimus di Roma. Si è esibito come solista e camerista in 
Italia, Austria, Germania, Belgio, Slovenia, Croazia, Cina e Paraguay, 
riscuotendo ovunque consensi di pubblico e di critica. Ha collaborato con 
numerose realtà musicali del Triveneto e della Carinzia tra cui l'Ente 
Lirico "G. Verdi" di Trieste, l'Orchestra Sinfonica Regionale del 
F.V.G.(con la quale ha eseguito 6 prime esecuzioni assolute nel corso 
della Biennale di Musica a Venezia nell'ottobre 2004), l'Orchestra 
"Academia Ars Musicae" di Klagenfurt, l'Orchestra "Karmelos", 
l'Ensemble "Mikrokosmos", l'Associazione "CarinthiaArtis" ed il 
Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto (TV), il Coro del 
Friuli Venezia Giulia, la Schola Cantorum di S.ta Giustina (BL), l'Estate 
Musicale Portogruarese. Nell'estate 1997 è stato maestro collaboratore 
presso il Teatro “G. Verdi” di Trieste, nel corso del "Festival 
dell'Operetta"; nel 2001 ha registrato due CD per la casa discografica 
RealSound di Udine, realizzando una prima incisione assoluta con opere 
cameristiche del compositore tedesco Arnold Schoendlinger (sonata per 
viola e pianoforte e seconda sonata per violino e pianoforte); recentemente 
ha registrato il Quartetto Op. 60 di J. Brahms per RAI Radio3. Nel 2002 e 
2003 è stato pianista collaboratore dei corsi di perfezionamento tenuti a 
Cividale del Friuli (Udine) dal soprano Cecilia Fusco. Nel dicembre 2002 
è risultato inoltre vincitore della selezione per pianisti collaboratori delle 
classi strumentali indetta dal Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco 
Veneto (Treviso), presso il quale ha collaborato per un quadriennio. 
Svolge un'intensa attività concertistica che lo ha visto protagonista 
assieme ad artisti internazionali tra i quali Annamaria Dell'Oste, Lucio 
Degani, Domenico Nordio, Marco Gerboni, il Quartetto Szabò e 
l'Ensemble Italiano di Sassofoni. 


