Bio

Genny Basso è un pianista nato a Napoli nel 1984. Il celebre Maestro Aldo Ciccolini,
con cui ha vissuto per alcuni anni a Parigi diventandone l’assistente ufficiale nelle Masterclass internazionali di pianoforte, nel 2014 lo ha definito “una splendida promessa
del concertismo internazionale […], un vero artista, dotato di una seducente musicalità
e di un’impareggiabile preparazione pianistica”. Oggi la sua attività concertistica lo
vede esibirsi in teatri e festival internazionali, come presso la Salle Gaveau di Parigi, il
Teatro San Carlo di Napoli, l’”Hideyo Noguchi Memorial Fukushima International Music
Festival”, il “Festival de Piano Rafael Orozco” a Cordoba, al “Bosa Musica Festival” in un
concerto a due pianoforti con Aldo Ciccolini, il “Noli Musica Festival”, in Vaticano nella
“Sala Accademica dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra”, il Teatro Diana di Napoli, il
Piano Salon Christophori di Berlino.
Si avvicina alla musica in età precocissima e dopo esperienze formative in Irlanda e
in Inghilterra si affida al Maestro Luigi Averna – che vanta una discendenza con la scuola di Arturo Benedetti Michelangeli – con cui consegue la laurea in pianoforte cum laude presso il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. Nel 2013 è ammesso a frequentare nella classe di Paul Blacher – erede didattico di France Clidat – l’ultimo anno
dell’École Normale de Musique de Paris.
Nel 2021 esordisce nel mondo discografico con l’album dal titolo “Mozart Chopin
Castelnuovo-Tedesco”, pubblicato dall’etichetta tedesca ARS Produktion, recensito positivamente da riviste del calibro di Pizzicato, Ritmo e Phono Forum e con cui ottiene
una nomination come “Young Artist of the Year” dall’Opus Klassik 2021 (Berlino). È invitato come membro della giuria di concorsi internazionali e nel 2017 è stato il Presidente della giuria del Beethoven International Piano Competition ASIA, in Giappone.
Da sempre sensibile alla diffusione della musica classica in particolare tra i più giovani,
è co-fondatore del canale Twitch “LaMusicaClassica”, attivo da gennaio 2021 e che già
vanta la presenza di ospiti d’eccezione, tra cui il celebre violinista Uto Ughi.

