
Marco Musso, classe 1992, è uno dei talen2 più 
puri ed interessan2 della sua generazione.  
Ha ca:urato l’a:enzione del pubblico fin da 
giovane età, risultando vincitore del primo premio 
in oltre 10 concorsi internazionali e nazionali.  
Come solista si è esibito in tu:a Europa (Spagna, 
Svizzera, Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Austria 
e Germania), negli Sta2 Uni2 (Colorado, Wyoming, 
New York e Texas), diventando uno dei musicis2 
più aUvi sul panorama internazionale.  
Nel 2016 fonda, assieme al chitarrista italiano 
Davide Giovanni Tomasi, il Tomasi- Musso Guitar 
Duo, con il quale da anni si esibisce in tournée in 
tu:o il mondo, dal Messico agli Sta2 Uni2, in tu:a 
Europa, Russia e Giappone.  
AUvo anche nel panorama della musica da 
camera, streU sono i rappor2 di collaborazione 
con alcuni dei migliori musicis2 italiani e non, 
come la collaborazione con Enrico Bronzi e 
Alessandro Carbonare, con i quali si è esibito 
nell’esecuzione di “Ebony Concerto” di Igor 

Stravinskji all’interno del Fes2val di Portogruaro.  
Marco Musso si diploma in chitarra nel giugno 2012, nella classe del M. Lorenzo Micheli presso 
l’is2tuto musicale pareggiato della valle d’Aosta. Prosegue il suo percorso frequentando il 
Conservatorio della Svizzera Italiana, dove consegue il Master in Music Performance nel 2015. 
Parallelamente si specializza con i M. Paolo Pegoraro e Adriano Del Sal presso la Segovia Academy 
di Pordenone. Termina2 gli studi in Svizzera si trasferisce in Austria dove finirà di specializzarsi so:o 
la guida del M. Pegoraro presso la KUG university di Graz.  
Ha seguito Masterclass con i migliori chitarris2 del mondo, tra i quali David Russell, Zoran Dukic, 
Carlo Marchione, Marcin Dylla, Judicaël Perroy e Ma:eo Mela.  
Nel 2019 esce il primo CD del Tomasi- Musso Guitar Duo, pubblicato da “BAM Music”, “Miroirs”, 
album incentrato sulla musica impressionista francese di Claude Debussy e Maurice Ravel, con 
trascrizioni originali del Tomasi-Musso Guitar Duo. 



Marco Musso, born in 1992, is one of the purest and most interes2ng talents of his genera2on.  
He has caught the a:en2on of the public by winning more than ten first prizes in na2onal and 
interna2onal compe22ons.  
Despite his young age he has performed all over Europe, in Spain, Switzerland, France, United 
Kingdom, Ireland, Austria and Italy. In February 2017 he also made his debut in the USA with a tour 
of concerts in Colorado and Wyoming.  
In June 2012 he graduated with honors at the conservatory of Aosta, under the guidance of 
Lorenzo Micheli. He con2nued his studies with Lorenzo Micheli at Conservatorio della Svizzera 
Italiana in Lugano, where he obtained his Master's Degree in Music Performance in 2015. He has 
also studied at Segovia Guitar Academy in Pordenone, where he has taken classes with Paolo 
Pegoraro and Adriano Del Sal.  
He has a:ended masterclasses with some of the most important teachers in the world, such as 
David Russel, Zoran Dukic, Carlo Marchione, Marcin Dylla, Judicaël Perroy and Ma:eo Mela.  
He is playing as a soloist and in duo with the guitarist Davide Giovanni Tomasi with he performed 
all over Europe, Asia and South America. 


