
RICCARDO ZAMUNER ,diciannovenne napoletano, ha iniziato lo studio del violino a 7 anni. 

Si è diplomato in violino al  Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli, con il massimo dei 
voti, la lode e la menzione speciale in classe del    M° Maurizio Pietrantonio e nel medesimo 

Conservatorio frequenta il Biennio di specializzazione.  

Ha studiato con il M° Aldo Matassa. 

Attualmente studia con il M° Felice Cusano e frequenta la prestigiosa Accademia di Alto 

Perfezionamento Stauffer di Cremona in classe del M°  Salvatore Accardo   e il  corso di alto 
perfezionamento di violino con il Maestro Sonig Tchakerian  presso l'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia di Roma.  

 E’ risultato vincitore di diversi concorsi nazionali:                                                                                   
Primo premio al Concorso “Le Camenae d’Oro”  a Pompei nel 2007                                                        
Primo premio al Concorso “Luigi Denza” nel 2008                                                                                  
Primo premio al Concorso  “Nettuno d’Oro” a Cetrraro nel 2009                                                              
Primo premio  e premio speciale Inner Will al concorso Vincenzo Mennella  di Ischia nel 2009              
Primo premio al Concorso “Luigi Denza” nel 2010                                                                                     
Primo premio assoluto e medaglia del Presidente della Repubblica  al Concorso Vincenzo 
Mennella di Ischia nel 2010                                                                                                                                        
Secondo premio al “Premio Crescendo” di Firenze nel 2011                                                             
Vincitore della borsa di studio “Il Rotary per i giovani talenti musicali”  indetta dal Gruppo 
Partenopeo  del Rotary Club nel 2011.                                                                                                                            
Primo premio al Concorso “Luigi Denza” nel 2012                                                                                                 
Nel 2013 ha ricevuto il premio “Civicrazia Napoli per l’eccellenza” per la sezione Musica. 

Ha tenuto diversi concerti in duo violino e pianoforte  : al Circolo Ufficiali della Marina Militare 
di Napoli nell’ambito della  Stagione concertistica della Fondazione F.M.Napolitano, al Casinò 
Sociale di Salerno nell’ambito della “Settimana delle Arti”, ai  Giardini Ducali di Modena 
nell’ambito della 14° Edizione della Rassegna estiva “I giovedì musicali”, a Teramo per 
l'associazione  musicale "Benedetto Marcello", a Nizza Monferrato per l’associazione 
“concerti e colline”, al Teatro comunale di Carbonia per l’associazione Anton Stadler, a Sapri 
per l’associazione Vivaldi, al Teatro Comunale di Mola di Bari per l’Agimus , ad Anacapri 
nell’ambito di “anacaprifamusica”, al Circolo dell’Unione di Napoli, al Gubbio Summer 
Festival, a Messina per i concerti dell’Università, a Siracusa per l’AGIMUS, a Lametia Terme 
per l’Associazione AMA Calabria  ecc. Nel 2012 ha suonato da solista con l'orchestra da 
camera "I Suoni del Sud" il concerto di Bach in La min.  e i concerti di Vivaldi e  Bach per 2 
violini e orchestra e ha tenuto il prestigioso concerto di Natale a Cappella San Severo a 
Napoli.                                                                                                                                                
Ha suonato al Teatro San Carlo di Napoli in occasione del centenario dell’ordine dei medici di 
Napoli.                                                                                                                                       
Nel maggio 2013 ha effettuato una tournèe in Spagna ottenendo grande successo di pubblico 
e di critica.  
Il 29 maggio 2014 ha suonato, nel corso della manifestazione “Omaggio al ‘700 musicale 
Napoli – Parigi” presso l’Antisala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli, i concerti di 
Pergolesi e di Leclair per due violini, violoncello e clavicembalo. 
 



Nel dicembre 2015 ha suonato da solista con l’Orchestra da camera dell’Accademia Sannita. 
Ha inoltre suonato, nel corso di numerose manifestazioni,  il celebre quartetto in mi minore di 
Giuseppe Verdi (con il Quartetto d’Archi del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli); in 
particolare, nel corso del Premio Roma Danza 2013, trasmesso su RAI 1 il 22.07.2013; 
nell’ambito degli eventi ufficiali, promossi da Cremona Fiere per gli Stati Generali della 
Musica, il 27 settembre 2013 a Cremona; con lo stesso quartetto, il 2 novembre 2013, ha 
anche partecipato alla trasmissione di Rai 1 “Uno Mattina – Conservatori a confronto”. Con la 
stessa formazione si è esibito  presso la Collegiata S. Giovanni Battista di Angri,   presso la 
“Sala della Regina” di Palazzo Montecitorio, nel corso di una conferenza – concerto dal titolo 
“On. Verdi … un politico sconosciuto”; presso la Basilica di San Giovanni Maggiore di Napoli; 
presso la Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, in occasione di un concerto per il 
Bicentenario di Verdi. 

Ha partecipato all’incisione di un disco a favore del progetto Rotary per l’eradicazione della 
polio. 

Recentemente ha partecipato allo spettacolo teatrale “Pigmalione” con la regia di Benedetto 
Sicca, come unico musicista in scena al Teatro San Ferdinando di Napoli per la stagione del 
Teatro Stabile di Napoli. Sempre in ambito teatrale ha collaborato con gli attori Mariano Rigillo 
e Anna Teresa Rossini. 
 
Nel maggio 2016 ha suonato il quintetto e il sestetto di Brahms in occasione del concerto 
inaugurale della Stagione Concertistica del Teatro Olimpico di Vicenza insieme al 
violoncellista Mario Brunello e alla violinista Sonig Tchakerian. 
 
A giugno 2016 ha debuttato alla Filarmonica di  Berlino eseguendo il concerto di Vivaldi per 
due violini e orchestra in duo con la famosa violinista Aiman Mussakhajayeva. 
 
Fa parte dell’Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli con la quale ha 
suonato sotto la direzione del M° Riccardo Muti . 
  E’ primo violino della Rotary Youth Chamber Orchestra con la quale si è esibito sia in 
orchestra che da solista al Festival “Dal Barocco al jazz” di Anacapri, al Chiostro di San 
Francesco a Sorrento, al Castello di Manocalzati , all’Auditorium Niemeyer di Ravello, al 
Teatro Manzoni di Monza, al Circolo filologico di Milano, al Teatrino di Corte di Napoli, al 
Teatro San Genesio di Roma, All’Auditorium Municipale di Albacete (Spagna), al Teatro San 
Carlo di Napoli ecc 

Ha inoltre conseguito la maturità  al Liceo Classico “Umberto I “ di Napoli. 

 


