
DUO RENDA-TRUCCO

Fabio Renda e Beniamino Trucco si diplomano entrambi con il massimo dei voti nella classe di Paolo

Garganese presso il Conservatorio di Torino, dove continuano gli studi conseguendo successivamente il

diploma accademico di II livello e l'abilitazione per l'insegnamento nelle  scuole medie ad indirizzo

musicale.

Il duo Renda-Trucco nasce nel 2014 sotto la guida del maestro di musica da camera e attuale direttore

del  Conservatorio  di  Torino  Marco  Zuccarini  e  si  è  successivamente  perfezionato  frequentando  le

masterclass di Frédéric Zigante, Eduardo Fernandez e Oscar Ghiglia. 

I due chitarristi hanno partecipato in duo a diversi appuntamenti concertistici per varie associazioni ed

enti culturali del Piemonte e non solo, fra cui si ricordano le rassegne Musica a corte presso la Reggia di

Venaria,  MITO per la città e la  Rassegna chitarristica pinerolese. Il duo è stato inoltre impegnato in

alcuni  concorsi  musicali  ottenendo  buoni  risultati,  come  ad  esempio  il  I  posto  al  13°  concorso

chitarristico “Città di Voghera” e il I premio al 22° Concorso chitarristico “Giulio Rospigliosi”. 

Il duo propone con il proprio repertorio composizioni che hanno contribuito a sancire il successo di

questa formazione cameristica: brani originali, ma anche trascrizioni delle opere di grandi compositori

del calibro di Scarlatti o Rossini. Tutte pagine firmate da personaggi imprescindibili per il panorama

chitarristico come Giuliani, Gragnani, Coste, Castelnuovo-Tedesco, Alexandre Lagoya e Brouwer.
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Fabio Renda, chitarrista e decacordista, inizia a suonare molto giovane con Franco Pipino per poi proseguire nella

Scuola Media ad indirizzo musicale con Vittorio Aprato, con il quale prepara e affronta i primi concorsi fra cui il

“Ca’ Bianca” di Milano classificandosi al secondo posto. Continua gli studi al Conservatorio “G. Verdi” di Torino

prima con Pier Luigi Cimma e successivamente insieme a Paolo Garganese con il quale consegue nel 2011 il

Diploma e nel 2014 il Diploma Accademico di II livello ad indirizzo didattico, in entrambi i casi con il massimo

dei voti. Nel 2010 si è inoltre laureato all'Università di Torino in Scienze della Comunicazione.

Ha frequentato corsi di perfezionamento con i più grandi maestri dello strumento come Oscar Ghiglia, Frédéric

Zigante, Maurizio Colonna, Manuel Barrueco e Lorenzo Micheli.

Ha partecipato a diverse manifestazioni musicali tra cui: le Serate musicali del Conservatorio dedicate ai migliori

diplomati,  Un giorno al tempo dei lumi,  Festa della musica, la rassegna  Musica a corte alla reggia di Venaria,

Prima settimana del romanico astigiano, I concerti di Santa Pelagia, la rassegna chitarristica Six Ways esibendosi

come solista, in duo e in quartetto. Ha preso parte inoltre, in qualità di musicista ed organizzatore, alla Rassegna

chitarristica pinerolese che nel 2015 giungerà alla terza edizione.

Di recente ha partecipato a vari concorsi musicali raggiungendo buoni risultati come solista e in formazione di

duo di chitarre. Tra questi il  premio “Maria Grazia Vivaldi” d’Imperia, il  “Giulio Rospigliosi” di Pistoia e il

concorso musicale internazionale “Giovani musicisti - Città di Treviso”. Pratica l’attività di insegnante in scuole

elementari e associazioni musicali di Torino e dintorni.

Beniamino Trucco inizia a suonare all'età di 5 anni con il metodo Suzuki seguito da Elio Galvagno grazie al

supporto e all'attenzione costante della famiglia, in particolare del padre. Proprio con la scuola Suzuki di Saluzzo

vive le prime esperienze musicali significative: la lunga pratica nell'orchestra di chitarre della scuola, i primi

appuntamenti concertistici in orchestra, in formazioni cameristiche e in qualità di solista. Negli anni successivi

continua gli studi con Cristiano Alasia, il cui apporto umano, musicale e didattico è stato fondamentale e con cui

continua ancora oggi la collaborazione, in particolare per l'attività in ensemble chitarristico.

Prosegue successivamente il percorso di formazione con Paolo Garganese presso il Conservatorio “G. Verdi” di

Torino, dove ottiene nel 2012 il Diploma Accademico di I livello con lode, nel 2014 il Diploma Accademico di II

livello  ad indirizzo didattico con il  massimo dei  voti  e l'anno successivo l'abilitazione all'insegnamento nelle

scuole medie ad indirizzo musicale. Ha partecipato a masterclass con alcuni fra i più importanti chitarristi della

scena internazionale come Giulio Tampalini, Oscar Ghiglia, Frédéric Zigante, Emanuele Segre e Lorenzo Micheli.

Si è esibito come solista e con varie formazioni cameristiche in diversi appuntamenti musicali: il festival saluzzese

Chitarrissima,  i  Mercoledì del Conservatorio  e le  Serate Musicali organizzate dal Conservatorio di Torino, la

rassegna  Musica a corte che si  svolge presso la  Reggia di  Venaria;  è fra  i  protagonisti,  oltre  che uno degli

organizzatori, della  Rassegna chitarristica pinerolese, giunta nella primavera 2015 alla terza edizione. A partire

dal 2014 costituisce un duo stabile insieme al chitarrista Fabio Renda, con cui si è esibito in varie occasioni fra cui

si ricorda il festival MITO per la città nell'ambito di “MITO Settembre Musica 2015”.


