
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali:

Nome Marco Silvio
Cognome Monti
Data di nascita 05/09/1988
Indirizzo Via della Libertà 132
C.A.P 16035 Rapallo (GE) 
Telefono 348 7766643
E-mail monti.marcosilvio@gmail.com
Nazionalità Italiana

Istruzione e formazione:

• Conseguita  laurea  specialistica  in  Amministrazione,  finanza  e  controllo
(votazione:  105/110) presso  Università  degli  studi  di  Genova  –  Facoltà  di
Economia (2008 – 2013) presentando una tesi dal titolo “La tutela contrattuale ed
extracontrattuale  del  consumatore”  (relatore  Chiar.mo  Prof.  ssa  Raffaella  De
Matteis); 

• Conseguito  diploma  accademico  di  secondo  livello  in  Basso  tuba
(votazione: 110/110 con lode) presso Conservatorio di Musica “N. Paganini”
Genova (2010 – 2018) presentando una tesi dal titolo “Il repertorio italiano come
strumento  di  espansione  delle  potenzialità  solistiche  del  basso  tuba”  (relatore
Chiar.mo Prof. Stefano Ammannati).

• 2018 – oggi:  iscrizione e frequenza  corso di  perfezionamento di  Basso tuba
presso Scuola di Musica di Fiesole (FI), tenuto dal Prof. Mario Barsotti.

Attività professionale in ambito orchestrale (ordine cronologico):

• 2011 – oggi: professore d'orchestra presso 15Orchestra Sinfonica di Piacenza;
• 2012 – 2013: professore d'orchestra presso Orchestra Sinfonica di Savona;
• Agosto 2013; Agosto 2017: professore d'orchestra presso Orchestra “J. Sibelius”

di Rapallo; 
• 2015 – oggi: professore d'orchestra presso Orchestra Classica di Alessandria;
• 2016  –  oggi:  professore  d'orchestra  aggiunto  presso  Teatro  Carlo  Felice di

Genova (basso tuba con obbligo del trombone contrabbasso a macchina);
• 2017: attività orchestrale presso  Orchestra del Conservatorio “G. Puccini” di

La Spezia;
• Giugno 2018: professore d'orchestra  aggiunto all'organico della  Stanford Wind

Symphony (orchestra di fiati dell'Università di Stanford) (USA);
• 2018 – oggi:  professore d'orchestra  presso l'Ensemble Symphony Orchestra

(Massa);



• 2019: professore d'orchestra presso Festival Pucciniano (Torre del Lago Puccini)
ed Orchestra Filarmonica Pucciniana;

• 2019 – oggi: professore d'orchestra presso Orchestra Sinfonica di Sanremo;
• 2022  –  oggi:  professore  d'orchestra  presso Teatro  del  Maggio  Musicale

Fiorentino (FI).

Attività professionale in ambito solistico – cameristico (ordine cronologico):

• Luglio  2014:  borsa  di  studio  cameristica (quintetto  di  ottoni  “Atomic  Brass
Quintet”) “Carla Ghisleri – Pericu” – primo premio assoluto;

• 2014 – 2016:  attività concertistica con il  quintetto di ottoni “Atomic Brass
Quintet”, svolta principalmente nel territorio ligure;

• Luglio 2017: 1°  concorso internazionale di esecuzione musicale “Città di
Sarzana” – primo premio assoluto (98/100). Inoltre, nell'ambito dello stesso
concorso: premio speciale “Vito Torsiello” (ex basso tuba del Teatro alla Scala di
Milano) come miglior solista di basso tuba;

• Novembre  2017:  audizione  per  solisti  con  orchestra  degli  allievi  del
Conservatorio “N. Paganini” Genova – secondo classificato con il punteggio
di 9,30/10.

Attività professionale in ambito di insegnamento presso istituzioni scolastiche:

• A. S. 2020 – 2021 - oggi: Docente supplente di Basso tuba presso il Liceo “F.
Palma” di Massa (MS).

Altre esperienze significative:

• Ripetizioni private a studenti / studentesse d'età compresa fra gli 8 e i 22 anni;
principali  discipline  interessate:  italiano,  storia,  economia  aziendale,  ragioneria,
diritto privato, diritto pubblico, diritto commerciale.

• Lezioni  individuali  a  privatisti  e  studenti  del  liceo  “S.  Pertini”  e  del
Conservatorio  “N.  Paganini”  -  Genova,  inclusa  la  preparazione  dei  relativi
esami d'ammissione; discipline interessate: solfeggio, basso tuba.

Varie:

• Lingue straniere: 
1. Inglese (capacità  di  lettura:  ottima;  capacità  di  traduzione  ed  espressione

orale: ottima); 
2. Francese (capacità  di  lettura:  buona; capacità  di  traduzione ed espressione

orale: discreta).
• Conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office (in particolare Word, Excel):

ottima; Finale: ottima.
• Patente: B (automunito).
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