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Omar Piana 
 
Nato il 16 gennaio del 1996, si avvicina alla musica presso la banda musicale 
del suo paese origine, iniziando a suonare, fin dall’ età di sei anni, il basso tuba. 
Dopo un primo periodo di studi con il maestro della propria banda, prende 
lezioni private da altri maestri tubisti nella vicina città di Verbania, e li inizia il 
primo vero percorso di studi musicali presso la scuola musicale Arturo 
Toscanini. Perfeziona Zotti fino all’ età di 14 anni, periodo durante il quale 
partecipa a molti corsi estivi di perfezionamento e masterclass con i migliori 
esponenti italiani della musica per ottoni. A quel punto, si iscrive al 
Conservatorio della Svizzera italiana e sotto la guida del Maestro Rino Ghiretti 
continua i propri studi musicali perfezionandosi sempre di più. Dopo aver 
terminato gli studi di maturità scientifica, condotti parallelamente al corso Pre-
College del Conservatorio, si iscrive al Bachelor of Arts in Music, sempre presso 
il Conservatorio della Svizzera italiana e prevede di terminare nel prossimo 
mese di giugno questo corso accademico professionale. 
Collabora con svariate formazioni bandistiche sia in Italia che Svizzera, tra le 
quali la pluri-premiata orchestra di fiati d’ eccellenza Civica Filarmonica di 
Lugano; è membro effettivo di alcune formazioni da camera, tra i quali quintetti 
d’ottoni e decimini soprattutto; collabora regolarmente con orchestre sinfoniche 
come l’ Orchestra Antonio Vivaldi, l’ Orchestra UniMI e l’ Orchestra del Teatro 
Coccia di Novara; è socio fondatore del gruppo musicale Crazy Brass: quintetto 
d’ottoni composto da cinque musicisti provenienti dalla provincia del VCO, con il 
quale nel 2017 ha inciso e stampato il primo Album dal titolo ‘UMPA’. 



 
 
 

Malcolm Arnold  
    1921 – 2006 
 

Fantasy for tuba op. 102 
    Grazioso  
 
 

Corrado Maria Saglietti 
    *1957 

Concertissimo 
per tuba e pianoforte 
    I. Allegro 
    II. Adagio 
    III. Allegro con spirito 
 
 

Alexej Lebedev 
    1924 – 1993 
 

Concertante allegro 
per tuba e pianoforte 
    Allegro non troppo 

  
 
 
Luca De Gregorio pianoforte 
 
Classe di tuba di Rino Ghiretti 
 
 
 
 
   
 


