
Mauro IURATO – Violinista

CURRICULUM VITAE

Nato a Torino nel 1977, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro 
anni, ed all’età di nove la pratica del violino con la Prof.ssa Elena Guizzardi.

Nel 1997 gli è attribuito il premio “Ballarini” come migliore esame di 
Ottavo Corso di violino e migliore Maturità. Nello stesso semestre, dopo 
aver brillantemente concluso gli studi accademici, si diploma, in anticipo di 
un anno ed a pieni voti, presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino 
sotto la guida del M° Massimo Marin.

Sempre nel 1997 gli è assegnata una borsa di studio quinquennale dalla 
Associazione per la Musica “De Sono”, grazie alla quale si perfeziona con 
illustri maestri quali Franco Gulli, Corrado Romano e Salvatore Accardo.

Nell’estate 1998 è ammesso all’“Universität für Musik und darstellende 
Kunst” di Vienna, dove, sino al maggio 2003, compie gli studi di Alta 
Formazione Solistica con il M° Michael Frischenschlager.

È vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali tra i 
quali: - Concorso Nazionale “L. Perosi” di Biella – 1991 (1° premio), 1995 
(1° premio), 1997 (1° premio);
- Concorso Nazionale di Busalla – ed. 1994 (1° premio e premio speciale 
“J. Joyce” come migliore violinista della rassegna); - Concorso 
Internazionale di Stresa – ed. 1994 (1° premio assoluto); ed. 1996 (2° 
premio);
- Concorso Internazionale di Tortona – ed. 1994 (1° premio); - Rassegna 
Nazionale di Vittorio Veneto – ed. 1996 (2° premio).

Da quando risiede all’estero è regolarmente invitato ad esibirsi come solista 
in importanti manifestazioni ed eventi culturali internazionali in 
rappresentanza dell’Italia, tra i quali l’Esta Kongress a Bregenz, la Festa 
della Repubblica Italiana a Vienna ed il progetto Allegretto Albania a Tirana.

Nel novembre 2002, in seguito ai brillanti risultati conseguiti come studente 
di
violino dell’ Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, è stato 
invitato in Giappone per una tournée di concerti attraverso tutto il paese.



Dall’aprile 2003, nell’ambito di un progetto di cooperazione tra l’Universität 
für Musik und darstellende Kunst Wien e la Murasaki Gakuen Educational 
Foundation, è stato nominato titolare della Cattedra di Violino presso la 
Facoltà di Musica della “Tokushima Bunri University” in Giappone.

Dal 2005, come Assistente del Prof. Frischenschlager, insegna alla 
“Internazionale Sommerakademie Mozarteum Salzburg”.

Svolge un’intensa attività concertistica come solista, esibendosi nelle 
maggiori rassegne musicali in Italia ed in gran parte dell’Europa, 
accompagnato da prestigiose orchestre quali i “Solisti di Zagabria”, l’ 
“Orchestra Nazionale Moldava”, la “Korean Chamber Orchestra” e molte 
altre, dedicandosi inoltre con passione al repertorio da camera insieme a 
valenti colleghi.

Insieme al pianista Giuseppe Mariotti ed al violoncellista Toshiaki Hayashi, 
è membro del TrionTrio. Nel 2004, in collaborazione con questi stessi artisti, 
ha dato vita ad un Corso di Perfezionamento inscritto in un ampio progetto 
di diffusione delle scuole musicali Italiana e Viennese, realizzato in 
cooperazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, l’Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien, la Tokushima Bunri University, e sotto 
il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo.

Su iniziativa dell’Associazione “Nuova Arca” ed in collaborazione con 
l’Università di Torino, il M° Frischenschlager ed l’ Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien, ha fondato nel 2003 l’orchestra da camera 
internazionale Wien-Turin Virtuosi, della quale è anche Konzertmeister. Con 
questa compagine ha compiuto nel 2005 una tournèe internazionale 
attraverso Austria, Italia, Slovenia e Canada, esibendosi in importanti 
manifestazioni tra le quali i “Sonderkonzerte” del “Mozarteum Salzburg”, 
l’“Orford Festival”ed il “Festival Internazionale di Musica da Camera di 
Cervo”.

È Konzertmeister dell’“Ensemble Salieri Wien”, composto da giovani 
elementi appartenenti alle migliori orchestre Viennesi (in special modo ai 
Wiener Philharmoniker ed ai Wiener Symphoniker). Con questo ensemble 
ha inciso due Oratori di Salieri per l’etichetta “Fonè”.

Dal 2006 è First Concertmaster dell’“Ensemble Kobe”.



Dal gennaio 2007 è chiamato a collaborare come Guest Solo Concertmaster 
da alcune tra le più rinomate orchestre giapponesi, tra le quali l’Osaka 
Philharmonic Orchestra, la Tokyo Symphony Orchestra e l’Orchestra 
Ensemble Kanazawa.

È regolarmente invitato in giurie di importanti Concorsi Nazionali ed 
Internazionali, tra i quali l’Osaka International Music Competition e il 
Tateshina Music Competition.

Suona un violino Gioffredo Cappa del 1690 “Colla Della Chiesa” ed un arco 
G. Lucchi appositamente creato per lui.


