
Ettore Pagano, nato a Roma nel 2003, inizia lo studio del 

violoncello all'età di nove anni. Ha studiato con Riccardo 

Martinini, con il quale ha svolto numerose esperienze 

concertistiche come solista, camerista e in orchestra. Ha 

studiato violoncello al Conservatorio di S. Cecilia a Roma 

dove si è diplomato nell’a.a 2020/2021 con lode e 

menzione d’onore. Nel 2022 ha ottenuto l’Artist Diploma 

presso l'Accademia Walter Stauffer di Cremona sotto la 

guida di Antonio Meneses. In precedenza ha frequentato 

la Pavia Cello Academy con Enrico Dindo.  

Allievo dell'Accademia Chigiana dal 2019 sotto la guida 

dei Maestri Antonio Meneses e David Geringas, nel 2019 

ha ottenuto il Diploma d'Onore del M° Antonio Meneses 

e nel 2020 la Borsa di Studio del Rotary club Siena. 

Nel 2022 ha ottenuto il Primo Premio e vari premi 

speciali al XVIII Kachaturian International Competition 

a Erevan in Armenia, nel 2020 ha ottenuto il primo 

premio nel Concorso Internazionale Johannes Brahms a 

Portschach, riservato a concorrenti fino a 40 anni, 

ottenendo nella fase finale il punteggio pieno della giuria, 

per la prima volta conferito nella storia del Concorso. 

Nel 2020, a soli 16 anni, è stato tra i sette finalisti del Concorso Internazionale Senior Antonio 

Janigro di Zagabria, il più giovane concorrente tra un centinaio di candidati provenienti da tutto 

il mondo e, sempre nel 2020, ha vinto il Concorso Anna Kull a Graz. 

Dal 2013 Ettore ha ottenuto primi premi assoluti con relative borse di studio in circa quaranta 

Concorsi Nazionali ed Internazionali di categoria giovani e adulti tra i quali spiccano: 

• Il primo premio al Concorso per giovani musicisti indetto dalla Filarmonica della Scala di 

Milano, ottenendo la Borsa di studio in memoria di “Maura Giorgetti”. 

• Primo Premio al Concorso Jugend Musiziert 56 Bundeswettbewerb a Halle nel 2019, unico 

Concorrente a punteggio pieno nella Cat. IV solisti Violoncello. 

• Klaipeda Cello Competition (Lituania 2019), nella categoria fino a 19 anni, il primo premio nella 

categoria fino a 19 anni e premio per il miglio brano d'obbligo. 

• Premio Salieri (cat. solisti fino a 25 anni) al X Concorso Internazionale “Antonio Salieri”, 

Legnago, nel 2019, premi per la prima volta assegnati ad un solo concorrente nella storia del 

Concorso. 

• Concorso Internazionale Premio Crescendo di Firenze, nel 2018, dove ha ottenuto anche il 

premio come miglior violoncellista tra tutte le categorie, con borsa di studio e premio concerto. 

• Il secondo premio (1° non assegnato) nella categoria solisti, conferito dalla New York 

International Artist Association. 

• 18° Concorso Nazionale Riviera Etrusca di Piombino, nel 2017 



• IV Premio Internazionale Clivis, 2017, Roma 

• Finale Nazionale Gewa Music Contest a Cremona nel 2017 

• Concorso Giovani Musici 2016, Roma, nella categoria solisti fino a 18 anni 

 Ettore ha eseguito diversi Concerti per violoncello e orchestra in Italia e all'estero, tra cui il 

Concerto n. 1 di Schostakovich, il Concerto n. 1 di Saint-Saëns, entrambi i Concerti di Haydn, le 

Variazioni rococò di Tchaikowsky, il Concerto- Rapsodia di Kachaturian. 

Ha collaborato con l'Orchestra della Radio Nazionale Croata, l'Orchestra Filarmonica di Graz, la 

Klaipeda Chamber Orchestra, l'Euro Symphony Orchestra SFK, l'Orchestra Sinfonica Siciliana.  

Ha effettuato tournée in Italia e all'estero, in Germania ha suonato ad Amburgo e Kiel, in Austria 

all'Oper Graz, negli Stati Uniti a New York -Carnegie Hall, oltre a numerosi recital come solista 

in tutta Italia, a Palermo-Teatro Politeama Garibaldi, Siena-Accademia Chigiana, Ravenna-

Teatro Alighieri, Firenze-Sala del buonumore, Ischia-Fondazione Walton-Giardini La Mortella. 

Nel 2018 ha inciso per la casa discografica Musikstrasse suonando De Falla, Cassadò, Popper e 

Tchaikowsky. 

 Ettore ha frequentato numerose masterclass in Italia e all'estero con maestri quali Mario 

Brunello, David Geringas, Jens Peter Maintz, Thomas Demenga, Asier Polo, Francesco Storino, 

Giovanni Sollima, Umberto Clerici, Emil Rovner, Antonello Farulli, George Atanasiu, Costantin 

Negoita. 

 


