
 

 

Giorgio Albiani 
 
Diplomato con dieci e lode al Conservatorio, si perfeziona con il grande Maestro Alberto Ponce 
presso l’Ecole Normale de Musique di Parigi dove vince il I° premio con menzione al Concour 
d'Exécution e l’anno seguente al Concours de Concertisme; consegue la laurea magistrale in 
Composizione, musica e nuove tecnologie al Conservatorio di Firenze. 
Compone colonne sonore per il teatro collaborando con attori quali Simona Marchini, Manuela 
Kusterman, Sandro Lombardi, Davide Riondino e pubblica per Garzanti, Materiali Sonori, Rai e 
Mediaset. Ottiene premi della critica come il Lira Gillar svedese e la Nomination al Peer Raben 
Music award del SoundTrack_Cologne  8.0 – 2011. 
Come solista si e’ esibito in teatri e sale come il Theatre Du Forum Des Halles, Centre 
Pompidou, Salle Cortot, la Morgan Library di New York, Sala Nervi in Vaticano, l’Oratorio del 
Gonfalone di Roma. Collabora tra gli altri con l’Ensemble de Guitares de Paris, DuotanGO, 
Take4, il quartetto d’archi Fone’ e con il sassofonista Francesco Santucci, I° sax Orchestra della 
Rai di Roma. 
In ambito etnomusicologico, e’ arrangiatore e chitarrista, del trio vocale i Viulàn, con i quali 
vince un Disco d’Argento EMI e il II° premio al prestigioso Concorso Unesco Sharq Taronalari 
di Samarcanda, tra oltre quaranta gruppi provenienti da altrettanti Paesi del mondo. I Viulàn si 
sono esibiti tra gli altri al Festival di Edimburgo, Festival delle Dolomiti, Festival Musiques 
Sacrées du Monde di Fès ed hanno registrato per Rai, Warner, EMI e BBC. 
E’ direttore artistico di DIMA International Music Academy, che ha sede nella casa natale di 
Francesco Petrarca ad Arezzo e che oltre a sviluppare un progetto didattico di alto profilo, con 
Armonica Onlus di Marco e Monica Morricone, porta avanti un innovativo progetto di didattica 
e ricerca su Musica e Salute, in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, Siae e 
Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti 
 


