
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Davide Lucio Cervi, nato a Busto Arsizio (Va), il 13 novembre 1975, si è diplomato in Violoncello con 

il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M°  Marcello Forte presso il Conservatorio Statale di 

Musica " N. PICCINNI" di Bari ( Sez. di Monopoli ). 

Fin dagli anni del Conservatorio ha approfondito i propri studi musicali frequentando Corsi di alto 

livello quali la Master-Class del M° Miklos Pereniy, docente dell'Accademia "F.Listz" di Budapest e 

noto concertista di fama mondiale, presso la sede degli "Amici della Musica" di Firenze (1996) e, per la 

musica da camera, le Master-Classes del M° Bernard Gregor-Smith, violoncellista del celebre Lindsay 

String Quartett e docente all'Università di Sheffield (UK), per due anni consecutivi, 1996-1997. 

Ha, inoltre, seguito i Corsi del M° Boris Baraz, violoncello principale dei Solisti di Mosca, membro del 

Bashmet's Trio e attualmente Guest Principal Cello della Philharmonia Orchestra in London, a 

Portogruaro, Fiesole, Perpignan e Parigi. 

L'attitudine e l'interesse per la musica d'insieme dimostrati in tali occasioni lo porteranno, negli ultimi 

anni di studio, alla fondazione del Quartetto "N.Piccinni", col quale si è esibito in diverse stagioni 

musicali e, in particolare, nella Stagione Cameristica '98-'99 della Fondazione "G.Cantelli" presso 

l'Auditorium "Di Vittorio" di Milano. 



Allo studio ha affiancato una costante ed intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in 

varie formazioni da camera, dal duo all'ottetto, con un repertorio che va dal Barocco al Novecento. 

Nella formazione duo Violoncello-Pianoforte ha tenuto recitals in diverse città italiane, in Francia e 

Spagna, ottenendo un costante ed ampio consenso di pubblico e di critica. 

Alla metà degli anni '90 risale la sua collaborazione con l'Orchestra e il Coro "Harmonia" 

dell'Università degli Studi di Bari, con il quali ha tenuto concerti, oltre che in Italia, anche in Spagna 

e Repubblica Ceca, in qualità di Basso-Continuo e Solista. 

Nel 1997 ha ricoperto il ruolo di I° V.cello dell'Orchestra da Camera "Castel del Monte" in occasione 

di una tourneè in Spagna. Nel 1999 ha vinto una borsa di studio messa a disposizione dalla Comunità 

Europea per partecipare ad un corso di specilizzazione presso l'Orchestra Sinfonica di Savona, sotto 

la guida dei M.i  M. De Bernat, B. Aprea e G.Garbarino, risultando tra i migliori allievi. 

In seguito Davide Cervi è risultato idoneo alle selezioni tenutesi a Roma, nell'anno 2000, presso 

l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, entrando a far parte dell'organico dell'Orchestra Giovanile 

dell'Accademia, sotto la direzione del M° E.Mazzola e del M° Myung Whung Chung. 

Neglia anni successivi ha collaborato con l'Orchestra "G.Verdi" di Milano, diretta dai più noti 

musicisti del panorama internazionale: R.Chally ( direttore stabile ), E.Krivine, Y.David, B.Kocsar, 

O.Caetani, C.Peter Flor, R.Barshai. 

Sempre con l'Orchestra "Verdi" ha partecipato all'edizione 2002 del Festival dei Due Mondi di 

Spoleto, trasmesso in mondovisione Rai in occasione del Concerto di Chiusura. 

Nel 2002 è risultato vincitore di concorso nazionale per entrare a far parte dell'organico dell'Orchestra 

Sinfonica di Roma, sotto il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, con sede presso 

il Teatro Argentina, diretta da A.Nanut, Y.Scharovsky, E.Batiz, M.Atzmon, A.Francis, O.Maga, 

P.Olmi, J.Serebrier, R.Brogli; solisti: P.Badura-Skoda, B.Canino, M.Maisky, I.Oistrach, G.Oppitz. Nel 

2004 l'Orchestra è stata ospite della Città di San Pietroburgo ( Federazione Russa ), ricevendo l'onore 

di suonare nella celebre Sala del Conservatorio. In seguito l'Orchestra Sinfonica di Roma è stata 

invitata ad esibirsi nella sede dell'Unione Europea a Bruxelles e nel Palazzo del Quirinale in 

occasione del Concerto di fine-anno, sotto l'egida della Presidenza della Repubblica ( Presidente C.A. 



Ciampi ). 

Nel 2005 Davide Cervi è stato invitato dall'Amministrazione Comunale di Roma ad inaugurare, in 

formazione di quartetto d'archi, l'Anno Consiliare, esibendosi nella storica Aula "Giulio Cesare" 

presso il Palazzo del Campidoglio. 

 

A fianco dell'attività concertistica e orchestrale Davide Cervi ha continuato ad approfondire i propri 

studi di violoncello con il M° Luigi Piovano, Primo Violoncello dell'Orchestra dell'Accademia di 

S.Cecilia di Roma, seguendone i corsi a Roma e, per alcuni anni, presso l'Accademia Musicale 

Pescarese. 

Nel 2000, in qualità di allievo dell'Accademia, ha partecipato,come effettivo, alla Master-Class tenuta 

dal M° Radu Aldulescu.  

Dopo questo primo incontro il M° Adulescu lo ha invitato a proseguire sotto la sua guida gli studi di 

interpretazione in Francia e Spagna, dove ha preso parte, in qualità di vincitore di borsa di studio, ai 

Cursos Internacionales de Interpretacion Musical de Toroella de Montgrì ( Barcellona ). 

Successivamente ha partecipato ai Cursos Internacionales de Musica di Benidorm, sotto l'egida della 

Universidad Politecnica de Cartagena. 

Nel 2000 e nel 2001 ha, quindi, superato le selezioni per partecipare ai Corsi di Interpretazione e 

Perfezionamento " Rencontres Musicales Internationales" presso la Intenational Menuhin Music 

Academy- IMMA di Blonay ( Svizzera ). 

Contemporaneamente agli studi musicali Davide Cervi ha conseguito il Diploma di Maturità 

Classica e si è quindi laureato presso l'Università LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta - di 

Roma in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali con voto 110 e lode. 

Nel 2009 è stato invitato dal Rettore Magnifico della stessa Università a tenere un concerto, duo 

Flauto-Violoncello, in occasione dell'Udienza Speciale concessa da Sua Santità Benedetto XVI 

nell'Aula Nervi in Vaticano, nell'ambito dei festeggiamenti per il 70° anno di fondazione della 

LUMSA. 



Attualmente è laureando presso l'Università degli Studi di Siena nel Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Internazionali e Diplomatiche. 

Dal 2015 collabora, inoltre, con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" della stessa 

città. 

Recentemente ha suonato con il M° Sergio Balestracci e il Coro "La Stagione Armonica" di Padova in 

un programma di Autori senesi del periodo barocco in qualità di Basso-Continuo e Solista. 

Attualmente collabora con l'Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto. 

 

Siena, lì Maggio 2017                                                                            In 

fede 

                                                                                                      

Davide Lucio Cervi      

 

 

 

 


