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Livio Gianola nasce a Premana (LC) il 29 settembre 1964 e si avvicina in età precoce allo studio della 
musica e della chitarra in particolare. 
 
In seguito al successo ottenuto ad un concorso indetto dalla Gioventù Musicale Italiana, intraprende 
gli studi accademici presso l'Istituto Musicale Gaetano Donizetti di Bergamo dove si diploma 
brillantemente in chitarra classica nel 1989 sotto la guida del M° Giorgio Oltremari. 
 
Il suo interesse per il repertorio classico-spagnolo e per il flamenco, (disciplina quest'ultima che gli 
permette e impone di dedicarsi anche alla composizione) lo porta a specializzarsi in Spagna, dove 
dopo una serie di viaggi e un elaborato percorso di perfezionamento arrivano le prime prestigiose 
collaborazioni: 
 
Nel 1992 scrive con José e Ramón Jiménez le musiche per il balletto "Torero" (nomination europea 
agli Emmy awards) di Antonio Canales che viene replicato per oltre 700 volte nei maggiori teatri 
mondiali. 
 
Seguono altri allestimenti di successo per la stessa compagnìa, i balletti: "Narciso" (1995), "Gitano" 
(1996) e successivamente un primo lavoro per chitarra e orchestra, la "Suite del Levantino" eseguito 
in prima mondiale proprio a Bergamo. 
 
Nel 1998 per la coreografa Mara Terzi firma le musiche originali e la direzione musicale dello 
spettacolo "Carmen" che oltre che nel nostro paese viene portato in 25 città del Giappone (due tour 
nel 1999 e nel 2001). In questo periodo vede la luce anche il suo primo CD solista di proprie 
composizioni dal titolo "Sombra" (2001). 
 
Sono anni di intensa attività che lo vedono collaborare nuovamente come chitarrista e compositore 
con la compagnìa di Antonio Canales nei balletti: "Minotauro" (2002), "Bailaor" (2004) e "Bohemio" 
(2006), spettacolo quest'ultimo dal quale scaturirà il suo secondo CD dall'omonimo titolo. 
 
Nel 2007 la consacrazione definitiva arriva con la commissione da parte del prestigioso "Ballet 
Nacional de España" delle musiche per il balletto "Cambalache" che debutta al "Gran Teatro de la 
Zarzuela" di Madrid e successivamente viene portato in tour in tutto il mondo. 
 
A questo punto della sua carriera, Livio Gianola sente il bisogno di nuovi stimoli, e grazie alla 
collaborazione con il liutaio argentino Rodolfo Cucculelli, comincia a esibirsi con uno strumento a 8 
corde costruito secondo le sue indicazioni.  
 
Alterna l'attività concertistica da solista con la collaborazione dal vivo e la scrittura di musiche per il 
teatro. Nel 2010 partecipa con il proprio ensemble alla realizzazione dello spettacolo "Rosso" di 
Rafael Amargo e Lola Greco per il quale compone anche parte delle musiche. Dopo il debutto al 
Leuciana Festival sarà rappresentato nei maggiori teatri di Spagna quali il "Liceu" di Barcellona o 
l'"Arriaga" di Bilbao. 
 



Si infittisce la sua attività concertistica come solista al punto che viene definito dalla critica 
internazionale come il "maestro della chitarra a 8 corde". 
 
Arriva nel 2013 una nuova creazione: "Cupaima" un omaggio a Chavela Vargas per il Ballet Flamenco 
Cecilia Gómez, una produzione de "los Teatros del Canal" con la direzione del noto regista Luis 
Pascual. 
 
L'anno successivo un nuovo CD, "Otro sitìo" (2014), che vede tra gli altri la presenza di diversi 
elementi della Metropole Orkest di Amsterdam. Gianola privilegia a questo punto l'attività 
concertistica, che lo vede esibirsi in solo, o con il proprio gruppo, in prestigiosi scenari quali il 
"Concertgebouw" o in eventi come il "Sopot Classic Festival". 
 
Si esibisce in questi anni in Italia, Germania, Olanda, Spagna, Belgio, Polonia, Ungheria, Svizzera, 
Norvegia, Turchia e Sudamerica. Un periodo intenso che culmina con la pubblicazione di un altri due 
CD "Solo a Poniente" (2016) (dove si cimenta con nuovi stili musicali) e "Ottocorde" (2019), una sorta 
di raccolta dei suoi brani più conosciuti. Da ricordare in questa fase anche la scrittura e la 
presentazione del suo "Concerto per Chitarra e Orchestra". 
 
Livio Gianola ha tenuto corsi e masterclass per vari enti e associazioni in Italia e all'estero, e 
pubblicato vari brani per le edizioni "Sinfonica" e "Berben-Curci" oltrechè due volumi di studi ed 
esercizi. 
 
Si ricorda inoltre le numerose apparizioni televisive e radiofoniche per RAI 1, RAI 3, RTSI (Svizzera), 
TVP (Polonia), TVE (Spagna), VPRO (Olanda). 


