Biografia
Alessandro Martire è un giovane compositore pianista italiano.
Nasce a Como il 12 luglio 1992.
Inizia a studiare a 11 anni presso il Centro Musicale del paese in cui è nato sotto la guida del M. Luca
Attanasio.
A 15 anni scrive le sue prime composizioni pianistiche con un crescente interesse per la musica
classica contemporanea con l’innesto di elementi derivati dalla musica pop,minimalista e crossover
,raggiungendo uno stile personalissimo.
La sua attività concertistica con musiche originali, lo hanno portato ad esibirsi in prestigiose Università
di tutto il mondo,tra cui nel 2013 la ” Hong Kong University of Science and Tecnology ” ,nel 2014 la ”
Seowon University ” di Seoul e il prossimo Aprile 2015 concluderà con un concerto presso l’Aula
Magna , la prestigiosa stagione concertistica dell’Universita’ Commerciale “Bocconi” di Milano.
Si diploma presso l’istituto Tecnico commerciale “Caio Plinio II” di Como nel 2011 e successivamente si
iscrive al corso di Scienze Internazionali presso l’Università degli studi di Milano.
Inoltre continua i suoi studi musicali e pianistici presso l’Accademia Musicale Genovese, seguendo il
programma ministeriale dei corsi ordinari di pianoforte ed un corso di perfezionamento con il pianista e
compositore Italiano M. Giusto Franco.
Nell’agosto 2012 ha studiato e frequentato il college americano di musica a Boston: Berklee (College of
music) nel ramo composizione new age esibendosi nel concerto finale alla David friend recital hall.
Le composizioni “Un ricordo dal cuore” e “Along the river Thames” vengono distribuite nella maggior
parte dei conservatori, accademie e istituti musicali sia nazionali che internazionali, ed eseguite dai
vari concertisti sia classici che contemporanei.
Il brano “Dolce pensiero” vince la decima edizione del Concorso Nazionale di Savona ” DeMusica” di
composizione pianistica.
Quest’ultimo è stato inserito nel repertorio del noto concertista a livello internazionale Eugenio de Luca.
Il “Melodia di vita World Tour “Alessandro si è esibito in solo anno(2013) in tantissime nazioni tra cui:
Stati Uniti, Regno Unito, Austria, Danimarca, Hong Kong, Svizzera, Corea del Sud, Italia, ricevendo
numerosi premi e apprezzamenti per l’originalità musicale e la spiccata qualità delle sue performance
in cosi giovane età .
Nel 2014 ,in programma il “June Concerts” , 5 concerti nel mese di Giugno : 2 date in Corea del Sud ,1
a Basilea in Svizzera ,una in Italia e infine a Pechino.

Elenco completo concerti passati
24/08/2012 David Friend Recital hall -Berklee College of Music -BOSTON (USA)
19/03/2013 Palazzo Firenze – ROMA (ITALY)
19/04/2013 DA Trautsongasse – WIEN (AUSTRIA)
07/05/2013 Le Cap St.Martin – LUGANO (SUISSE)
09/05/2013 Det italienske Kulturinstitut – COPENAGHEN (DENMARK)
11/05/2013 Ricordi Music Piano City Milano -MILANO (ITALY)
16/05/2013 Joseph Haydn Konzerthaus BOLZANO – (ITALY)
21/06/2013 Villa Cambiaso – SAVONA (ITALY)
03/08/2013 Teatro San Francesco – TORTOLI’ (ITALY)
24/09/2013 University of Science and Tecnology -HONG KONG ( HK)
25/09/2013 Y-Theatre – HONG KONG ( HK)
27/09/2013 Banjul – SEOUL ( SOUTH KOREA)
28/09/2013 Banjul – SEOUL ( SOUTH KOREA)
02/12/2013 Italian Culture Institute – LONDON (UK)
04/12/2013 Vintage Westwood – LOS ANGELES (USA)
09/12/2013 Italian Culture Institute -SAN FRANCISCO (USA)
15/04/2014 Palazzo Parigi – MILANO (ITALY)
11/06/2014 Art Storage -DAEJEON ( SOUTH KOREA)
12/06/2014 Seowon University – CHEONGJU (SOUTH KOREA)
13/06/2014 Italian Culture Institute – BEIJING (CHINA)
23/06/2014 Lesegesellschaft -BASEL (SUISSE)
27/06/2014 Torre Gallinaro – CIPRESSA (ITALY)

