


Marcelo Cesena  

“LA SALA PIÙ 

 IMPORTANTE PER I CONCERTITI 
È IL CUORE DELLE PERSONE” 



PREMI E TITOLI 

2013 - Brazilian International Press Award categoria 

migliore musicista radicato negli Stati Uniti 

2009 - Brazilian International Press Award  

categoria migliore musicista radicato negli Stati Uniti. 

Due volte vincitore del Concorso Giovani Solisti dell’ 

“Orchestra Sinfonica” dello Stato di São Paulo – 

Brasile  

Vincitore del “Primo Concorso di Musica de Camera  

della Faculdade Santa Marcelina - Stato di São 

Paulo – Brasile  

Conosciuto popolarmente come “Ambasciatore della 

Musica Brasiliana nel Mondo” 



EDUCAZIONE MUSICALE ED ARTISTICA  

•Film, Television and Digital Entertainment Media 

Program - University of California, Los Angeles, CA – USA. 

•Film Scoring Program - University of California 

Los Angeles, CA – USA 

•Master Degree in Piano and Harpsichord Performance, 

Maestro: Caio Pagano - Arizona State University, Phoenix, 

AZ – USA 

•Laurea in Musica ed Educazione Musicale –  

Università  Mozarteum di São Paulo - Brasile 

•Laurea in Piano Performance  

Università Santa Marcelina di São Paulo - Brasile 

•Conservatorio Musicale Santana - São Paulo, Brasile 

 



“Grazie ai suoi elementi sensibili e comprensibili: 

orecchio e cuore, la musica è una lingua 

universale, ha il potere di unire e trasformare 

persone ed atmosfere. 

La bellezza della musica mi motiva sempre a 

cercare qualcosa di ancor più bello ed armonico 

nella mia quotidianità 

In ricerca della bellezza 

Così come la  discreta bellezza della Luna ci rivela la 

luce nascosta del Sole, la musica mi fa compagnia e 

pian piano mi rivela il mio orizzonte. Mi aiuta la messa 

a fuoco delle lenti del mio cuore, ampliando  il mio 

modo di vedere il mondo 

MARCELO E LA MUSICA 

È un forte strumento  di comunicazione 

indipendentemente dalla circostanza” 

Strumento  

Lingua del cuore 

“Saper ascoltare la musica  

è  un esercizio 

fondamentale.  

Io mi riconosco quando 
ascolto l’altro” 

Compagnia  
Marcelo Cesena  

Marcelo Cesena  



L'ISPIRAZIONE È LA VITA 

Un incontro inaspettato, una telefonata che comunica una 

notizia triste o allegra, un anniversario di matrimonio, un 

incontro con qualcuno che soffre,  una memoria dell'infanzia, un 

dettaglio della vita che chiama la sua attenzione. Queste sono 

occasioni che scatenano l'eruzione della creatività nel suo 

cuore 



INFLUENZE CULTURALI 

La sua musica è un cocktail di influenze culturali che danno luogo ad una personalità  

marcata dalla versatilità,  flessibilità ed empatia. 

Brasil  USA  Italia   

Il cuore è Brasiliano pieno di 
poesia e casual 

Lo stile di vita é  

Americano, pratico  
e focalizzato nei risultati . 

Uno sguardo rapito dal fascino, dalla 
storia e dall’arte Italiana. 



COMPOSITORE, PIANISTA ED 

EDUCATORE 



     

COMPOSITORE   

 Il processo creativo nasce dalla sinergia semplice, ma 

conquistata tra le note e l’esistenza.  

 

Comporre è come scattare una fotografia, un frammento di 

un instante della realtà  che io non voglio perdere.” 

“L’ attrazione che io provo per la vita è quello 

che mi motiva a comporre. 

Marcelo Cesena  



“Marcelo Cesena ha un talento luminoso con un dono di carattere nobile che richiama grande attenzione da 

tutto il pubblico”   Aylton Escobar, Maestro e compositore brasiliano 

PIANISTA 

“Il suo suonare è estremamente luminoso, aperto a nuovi orizzonti e pieno di colore”    

 

    Alexander Korsantia -  Pianista vincitore del Premio Rubenstein 

 



“NON VOGLIO PERDERE NESSUN MOMENTO DELLA MIA 

VITA, ECCO PERCHÉ “FOTOGRAFO”CON LA MUSICA.” 

DISCOGRAFIA 

Marcelo Cesena 



MARCELO CESENA - CONCERTI 

Dall’ Affresco alla Musica  

Meraviglioso spettacolo 

multimedia ispirato al ciclo 

degli Affreschi Giotteschi 

della Cappella degli 

Scrovegni a Padova.  

 

Non è una lezione di storia 

dell’arte ma un sguardo su 

come il cielo di Giotto ci può 

aiutare a scoprire il “nostro 

cielo” 

Dedicato alle melodie 

cinematografiche americane ed 

europee 

Da Cinema Paradiso a Il  

Favoloso Destino di Amélie 

Poulain, da E.T ai Pirati dei 

Caraibi, da The Schindler’s 

List a  Il Postino.  

Un interessante incontro con le 

melodie di : Hans Zimmer, 

John Williams, Yann Tiersen, 

Luiz Enriquez Bacalov, Ennio 

Morricone e tanti altri. 

 

Tipologia accessibile a tutti 

caratterizzata da:   

•Composizioni di Marcelo 

Cesena 

•Musica Classica 

• Colonne Sonore di Film  

•Canzoni della tradizione 

brasiliana 

La Nota Dominante:   From Hollywood to Cinecittà: Armonie Giottesche  

https://www.facebook.com/janelasdaalma1p/?ref=settings
https://www.facebook.com/janelasdaalma1p/?ref=settings
https://www.facebook.com/janelasdaalma1p/?ref=settings
http://marcelocesena.it/pianista/
https://www.youtube.com/watch?v=XjhRjdpjUyU


Un concerto omaggio al grande artista e compositore italiano.  

La serata alterna esecuzioni sia di musica classica che di 

musica legata al grande schermo.  

 

Questo tipo di esibizione nasce dal personale desiderio di 

condividere il fascino e l’ammirazione per il maestro Morricone. 

 

L’ambizione è di poter far rivivere l’emozione “sonora” di quei 

film che ormai fanno parte delle nostre storie: da Cinema 

Paradiso al Pianista sull’Oceano, da Mission a C’era una volta 

in America. 

Omaggio al  

Maestro Ennio Morricone    

MARCELO CESENA  



 
 
 
Concerto multimediale per pianoforte  intitolato 
Domus Dei et Ianua Coeli ispirato ai mosaici del 
Duomo di Monreale.  
 
Questa suite per pianoforte di durata di 60 minuti 
circa,  è costituita da diversi brani musicali  inediti 
che insieme alle immagini dei cicli dei mosaici di 
Monreale percorrono la storia dell’Antico e Nuovo 
Testamento.  
 
 
 

Domus Dei et Ianua coeli 



NUMERI  

+350 
Concerti  negli 

ultimi   

quattro anni  

USA 

BRASIL 

EUROPA 

ÁSIA 

Composizioni di 

colonne sonore per 

numerosi film 

indipendenti negli 

USA 

ALCUNI DATI  

CONCERTI IN  DETAILS  



EDUCATORE 



Oltre alla  carriera artistica come compositore e 

pianista, Marcelo Cesena svolge un’intensiva  

attività educativa. 

 

Il suo obbiettivo é: 

 

•Sviluppare percorsi musicali creativi;  

•Ampliare la cultura musicale nelle scuole, nelle 

Università e nel mondo corporativo . 

La musica é:  

•Un linguaggio con cui possiamo leggere le più diverse sfumature 

dell’Umano”.  

• Ha il potere di creare occasione di dialogo con l’altro, in una sala per 

concerti, centri culturali, piazze, scuole, università, fondazioni e in eventi 

corporativi in generale. 

•É un grande mistero quello che può succedere quando suono. Considero 

sia “l’enigma dei 88 tasti del pianoforte” che si revela davanti agli occhi e 

cuori che incontro”.  

“HO SEMPRE CREDUTO NEL FASCINO POSITIVO DELLA 

MUSICA E NEL SUO POTERE EDUCATIVO  Marcelo Cesena 

EDUCATORE 



      MARCELO CESENA E IL TUO FUTURO EVENTO  

ARTE, COMPETENZA TECNICA ED 
EMOZIONANTE INTERPRETAZIONE 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE IN CONCERTI CORPORATIVI 

CHE AGGIUNGONO VALORE E CREANO IMPATTO POSITIVO 



                                      PROSSIMO EVENTO 

Marcelo Cesena – Concert Pianist 
and Composer.  
 
Contact:  
www.marcelocesena.it 
marketing@marcelocesena.it 
marcelocesena@mac.com 
 
+39 388 78 57 800 
+39 334 591 8218 
 
 
                                
                                   Contattare 

http://www.marcelocesena.it/
mailto:marketing@marcelocesena.it
mailto:marcelocesena@mac.com



