
 
 
 

Marco Arcieri è nato a Roma dove ha compiuto i suoi studi musicali, prima alla Filarmonica 
Romana sotto la guida del Maestro Mons. Pablo Colino, poi con la concertista e 
Accademica di Santa Cecilia Rina Rossi e della sua allieva Giuseppina Torsello Pescetelli. In 
seguito, Franco Medori, Alessandro Drago e all’estero Natalia Gussewa allieva di Emil Gilels. 
Marco Arcieri è un interprete della musica di Chopin unico nella sua esclusiva focalizzazione 
sulle opere del grande compositore polacco. 
Già riconosciuto fin da piccolo come gran talento musicale, il pianista ha seguito anche 
un’altra passione, quella dell’ingegneria. Coltivando costantemente la musica, ha condotto 
il suo studio di progettazione fino a quattro anni fa quando lo ha chiuso per potersi dedicare 
a tempo pieno allo studio e all’esecuzione della musica di Chopin. 
Subito riconosciuto come sensibile e raffinato interprete, Marco Arcieri è stato scritturato per 
eseguire come unico solista la completa opera pianistica di Chopin nel castello di Luigi 
Ferdinando di Prussia a Berlino dove esegue due concerti l’anno da diverso tempo fino a 
completare l’opera omnia del suo preferito compositore. 
Il pianista ha dedicato la sua vita musicale allo studio di Chopin, ha immerso se stesso così 
tanto nella sua personalità e nel suo carattere che, quando ne suona la musica, si sente in 
casa propria visto che Chopin è diventato una parte essenziale della sua esistenza. 
Marco Arcieri studia i testi musicali chopiniani sul suo Pleyel del 1845 identico a quello su cui 
Chopin stesso compose e suonò: questo gli permette di ascoltare quella musica con la 
stessa sonorità, gli stessi colori e timbri che il compositore stesso riceveva al proprio orecchio 
e al cuore da quello strumento. 
Il Pleyel che Marco Arcieri suona per provare i pezzi è stato restaurato da lui stesso 
smontando completamente la meccanica, molto diversa dagli attuali pianoforti.  
Chopin descrive il pianoforte come il suo “secondo io” e si può sentire quando si ascolta 
Marco Arcieri che anch’egli, allo strumento, diventa uno solo con il pianoforte. 

 
 
 
 

 
 

 

Concerto di 
 

Marco Arcieri 
 
 

PROGRAMMA 
    

Fryderyc Chopin 
 

Notturno op 15 n 2 
 

Notturno op 72 
 

Scherzo op 20 
 

Studio op 10 n 9 
 

Studio op 25 n 1 
 

Valzer op 18 
 

Andante spianato e grande polacca brillante op 22 
 
 

Giovedì 7 giugno 2018 – ore 19,30 
 

 
Salone della Musica 

 

 
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 


