
● Andrea Tassini inizia lo studio della tromba ad appena 7 anni diplomandosi col 

massimo dei voti nel 2008 presso il Conservatorio Statale “O. Respighi” di Latina 

sotto la guida di B. Biondo. Durante i suoi anni di studi si è perfezionato in 

esecuzione orchestrale e repertorio  

solistico con Maestri di fama mondiale, tra cui: M. Maur, E. Soana, A. Vizzutti, 

D.Simoncini, F. Fabrizi, A. Cesari, G. Parodi, A. Conti e A. Lucchi nel corso annuale 

“I fiati di S. Cecilia”.  

Nel 2013 su audizione è stato scelto per frequentare il corso di Formazione 

Professionale  

Orchestrale “A scuola…di Orchestra” del Teatro dell’Opera di Roma.  

Ha collaborato con varie Associazioni  

Musicali quali: Ostia Chamber Orchestra, Orchestra dell’Europa Unita, Orchestra del 

Tuscia Opera Festival di Viterbo, Orchestra di Fiati “G. Rossini” di Latina, “Libera 

Orchestra Mediterranea”, L’orchestra di fiati di Ferentino.  

Ha partecipato a numerose registrazioni audio-video eseguite dalla rete televisiva 

“Tele Etere” e a concerti in diretta TV satellitare su Roma Sat, Gold TV, Latina TV e 

Rai SAT, tra queste si ricordano: nel 2008 per il CD relativo al Concorso Nazionale di 

Composizione per orchestra di fiati “un CD per il Festival del Circo”; Nel 2009 con 

l’Orchestra Sinfonica  

dell’Europa Unità presso L’auditorium Parco della Musica di Roma, alla prima 

esecuzione  

mondiale della “Norma” riarrangiata e diretta per l’occasione dal M° Luis Bacalov 

andata in onda sulla RAI; nel 2012 la registrazione della colonna sonora del film di 

animazione “I Gladiatori di Roma” distribuito sul grande schermo dalla Paramount.  

Dal 2012 svolge il ruolo di I^ Flicorno Sopranino Mib presso la Banda del Corpo della 

Gendarmeria dello stato Città del Vaticano, eseguendo celebri Arie d’Opera.  

In audizioni e concorsi nazionali è risultato idoneo per: Orchestra Roma XIII, 

Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra del Conservatorio Statale di Frosinone, 2^ e 

3^ tromba SIb e 3^ tromba in FA presso la Banda dell’Arma dei Carabinieri, 2^ 

Flicorno Soprano SIb presso la Banda della Marina Italiana, per incaricati dei corsi 

preaccademici del conservatorio di S. Cecilia in Roma, 3^tromba in FA presso la 

Banda dell’Esercito Italiano.  

Ha svolto attività di docente di tromba presso vari enti tra cui i corsi preaccademici 

del conservatorio Statale “S. Cecilia” di Roma.  

Attualmente è trombettista, vincitore di concorso nazionale, presso la Banda 

Musicale Nazionale dell’Esercito Italiano. 


