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Paola Esposito, mandolino
Marco Pizzorno, chitarra
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Alessandro Fiori, mandola

www.improvviso.webnode.it
playlist video concerti live

paolaesposito.contatti@gmail.com
Tel. 335.83.10.125

Il “Quartetto Improvviso” nasce dalla 
comune intenzione di quattro musicisti 
savonesi, cresciuti in ambienti musicali 
differenti, di fare conoscere e apprezzare la 
letteratura per quartetto a pizzico. Diplo-
mati brillantemente presso diversi Conser-
vatori italiani, i musicisti si esibiscono rego-
larmente in Italia e all’estero (USA, Spagna, 
Svizzera, Francia, Germania). 
Il repertorio del quartetto a pizzico spazia 
dalla musica originale per questa formazio-
ne a partire dal ‘700 (Vivaldi, Munier, 
Calace, Amadei..) a celebri pagine della 
tradizione napoletana (Mezzacapo, Di 
Capua) fino ad arrivare ad un repertorio 
contemporaneo (Kreidler, Kruisbrink, 
Pakenham, Geshwin..). In questo program-
ma presentano inoltre frammenti di opera, 
della tradizione popolare  e trascrizioni, 
spesso eseguite dagli stessi musicisti, di 
brani dedicati ad altri ensemble strumenta-
li ma che ben si adattano alle sonorità pizzi-
cate dei mandolini e della chitarra, senza 
dimenticare un doveroso omaggio alle più 
belle musiche da film (Piovani, Rota, Morri-
cone). 
Un viaggio lungo tre secoli di storia di note-
vole impatto emotivo e tutto da ascoltare.
 

https://improvviso.webnode.it
https://www.youtube.com/watch?v=kDcorGmck9k&list=PL08a0PCtf5nZ9TJ-dtKp0olS9EtB-Bolv


la nostra
esperienza

Antonio Fiori,  mandolino
ha studiato sotto la guida di Iria Filippi Nisi, perfezionandosi 
sotto la guida del M°Carlo Aonzo. Dal 1997 è prima parte e 
solista (mandolini secondi) del’Orchestra a Pizzico Ligure. Nel 
1998 ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Savona. Nel 
2003 e nel 2008 ha collaborato con l’orchestra del teatro “Carlo 
Felice” di Genova. Nel 1999 ha preso parte all’Orchestra Italiana 
Giovanile di strumenti a pizzico e nel 2000 a quella Europea. Sia 
con la mandola tenore che con quella contralto fa parte del 
quartetto savonese “Nino Catania”, apprezzato per il repertorio 
originale dei primi del ‘900. Suona regolarmente presso asso-
ciazioni culturali e comuni della costa e dell’entroterra ligure e 
all’estero: ha all’attivo tournèe a Lugano, Zurigo, Costa Azzurra, 
Irlanda, America, Spagna. Ha partecipato a numerosi concorsi in 
formazione da camera ottenendo sempre ottimi piazzamenti. 
Dal 2014 è mandolinista del Quartetto a Pizzico “Improvviso” di 
Savona. Nel 2003 ha discusso una tesi sulle origini e la storia 
delle orchestre a plettro e si è laureato con laurea specialistica 
indirizzo multimediale e massa con una tesi sulla liuteria baroc-
ca in Lombardia. 

Paola Esposito,  mandolino
savonese, si è diplomata brillantemente in mandolino presso il 
Conservatorio di Padova. Inizia lo studio del suo strumento da 
bambina e ora, da anni, svolge regolare attività didattica e 
concertistica in diverse formazioni. Ha collaborato con l’Orch-
estra Sinfonica di Savona e con quella del Teatro “C. Felice” di 
Genova. E’ stata spalla durante gli anni di attività dell’Orchestra 
a Pizzico Ligure diretta dal M° Carlo Aonzo. Vincitrice di nume-
rosi concorsi internazionali, ha seguito corsi di perfezionamento 
dei più importanti esponenti per quanto riguarda il mandolino. 
Ha preso parte all’ “Orchestra italiana giovanile di strumenti a 
pizzico” e a quella europea. Ha inciso per le etichette EDT, Feel-
may e Tactus e nel 2004 è stata chiamata a suonare il mandolino 
appartenuto a Fabrizio De Andrè durante l’inaugurazione di una 
piazza a lui intitolata; inoltre nel 2003 ha aperto insieme all’ 
“Intermezzo Quartet” il concerto di Ray Charles a Ginevra. Si è 
esibita in Italia, Stati Uniti, Germania, Grecia, Francia, Svizzera, 
Spagna. Nel 2012 ha tenuto corsi di mandolino classico nell’iso-
la di Creta. 
Curriculum completo sul sito www.paolaesposito.com  



la nostra
esperienza

Alessandro Fiori,  mandola
ha iniziato gli studi in giovane età sotto la guida di Iria Filippi 
Nisi, perfezionandosi in seguito con il M°Carlo Aonzo. Dal 1997 è 
mandola solista dell’Orchestra a Pizzico Ligure. Nel 1998 ha 
collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Savona. Nel 2003 e nel 
2008 ha collaborato con l’orchestra del teatro “Carlo Felice” di 
Genova. Nel 1999 ha preso parte all’Orchestra Italiana Giovanile 
di strumenti a pizzico e nel 2000 a quella Europea a Bologna. E’ 
mandolinista in diversi gruppi milanesi di musica popolare e 
folkloristica con i quali si esibisce regolarmente nel lambito di 
manifestazioni promosse da associazioni culturali e comuni. A 
Savona è mandola del Quartetto a Pizzico “Improvviso”; in parti-
colari occasioni si esibisce anche con il liuto barocco. Da sempre 
interessato alla liuteria e alla costruzione degli strumenti a 
plettro, si è diplomato a pieni voti alla Scuola Civica di liuteria di 
Milano. 

Marco Pizzorno,  chitarra
sassellese, consegue il Diploma in chitarra classica presso il 
Conservatorio  di La Spezia sotto la guida del M° Dario Caruso. 
Svolge da anni attività concertistica, come solista e in diverse 
formazioni in Italia e all’estero, con un repertorio che spazia dal 
classico alla musica leggera, eseguendo repertori originali o 
curando personalmente trascrizioni e arrangiamenti. Si esibi-
sce regolarmente in diverse formazioni a pizzico: PizzicanDuo 
(mandolino e chitarra), Savona Strings Trio (mandolino e due 
chitarre) e Quartetto Improvviso (due mandolino, mandola, 
chitarra). Collabora inoltre occasionalmente con musicisti del 
panorama nazionale e internazionale. Ha recentemente pubbli-
cato “4 in concerto”, una raccolta di trascrizioni per insieme di 
chitarre la cui esecuzione ha portato alla vittoria della “Neo 
Romantic Orchestra”, da lui diretta, al Concorso Chitarristico di 
Voghera nel 2011 e nel 2013. Oltre che in tutta Italia, si è esibito 
con le sue formazioni anche all'estero: Spagna, Francia, Stati 
Uniti, Svizzera. Di recente pubblicazione é il Cd “Impressioni 
romantiche” con la mandolinista Paola Esposito, contenente 
brani del repertorio originale per chitarra e mandolino e trascri-
zioni frutto di un lavoro di ricerca e riscoperta della musica per 
strumenti a pizzico originale e non. Tramite l' Associazione 
culturale “Il Manipolo della Musica” è impegnato a Savona come 
docente di chitarra, e ad Albisola Marina presso la scuola comu-
nale “T. Nicolini”  ed altre realtà dell'entroterra. 
Curriculum completo su www.pizzicanduo.com


