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A N D R E A  D I  C E S A R EA N D R E A  D I  C E S A R E   

 
Ha iniziato a cinque anni lo studio del violino con il M° Aurelio Arcidiacono, proseguendo 
poi con i Maestri Anna Maria Cotogni, Luciano Vicari e con Camillo Grasso, al 
Conservatorio di "S. Cecilia" di Roma, dove contemporaneamente ha frequentato la Scuola 
di composizione con il M° Giovanni Piazza e ha partecipato come cantore al Coro del 
"Dipartimento di Musica Antica" (1997) del M° Claudio Dall'Albero. Ha studiato canto jazz 
all'Università della Musica in Roma con Cinzia Spata.  
 
Dal 1990 al 1995 ha frequentato i corsi di perfezionamento in violino tenuti dai Maestri 
Pavel Vernikov, Zinaida Gilels, Mulai e Dejan Bogdanovic a Portogruaro, Campobasso e 
Norcia. 
 
Collaborazioni: 
 
Comincia a collaborare all'età di 18 anni in qualità di Cantante, Arrangiatore, 
Compositore, Violinista e Direttore d'orchestra con numerosi artisti di fama nazionale e 
internazionale sia di musica pop: 
 
Niccolò Fabi 
 
Tour invernale ed estivo 2009/2010 e 2011 nei teatri e locali italiani, PARLA CON ME 
trasmissione televisiva Rai Tre 2011, RADIO ITALIA TV 2006 concerto acustico come 
violinista e pianista, 2007 al concerto di Natale a Verona in Duo, 2008 tour estivo con Pino 
Marino etc). 
 
Carmen Consoli 
 
(Concerti in Europa 2011 Germania, Spagna, tour invernale ed estivo 2010 come violinista 
e arrangiantore sezione archi, per gli eventi a Taormina, tour estivo Americano 2010, tour 
2006/2008 sia invernale che estivo nei TEATRI ITALIANI come Teatro Verdi di Firenze, 
Smeraldo di Milano, Auditorium a Roma, Teatro Carlo Felice di Genova 2007 come 
Violinista solista Rock e TOUR MONDIALE a PARIGI al Teatro la Cigale, a Mainstage 
Theatre - La Guardia arts a NEW YORK, Grosvenor Auditorium a WASHINGTON DC, 



Museum of fine arts a BOSTON, NEW YORK, Joe's Pub, Washington, DC - Millenium 
Stage at Kennedy Center, a Londra etc) 
 
Daniele Silvestri 
 
Concerto all'ippodromo di Capannelle di Roma nell'ambito della manifestazione estiva 
Rock in Roma 2011, trasmissione televisiva 2010/2011 VIENI VIA CON ME di Rai Tre. 
 
Luca Madonia 
 
Ha curato, come violinista e arrangiatore dello spettacolo e del trio di archi, i concerti del 
tour 2011. Ha suonato per l’associazione “Lad Live”, Catania, per raccogliere fondi per 
l’Unità Operativa di Emato Oncologia Pediatrica. 
 
Negramaro 
 
Tour invernale 2007/2008 nei TEATRI ITALIANI come Violinista Solista Teatro 
Filarmonico di Verona, Teatro Rossetti Trieste, Max Live di Vicenza, Gran Teatro Roma 
etc. Registrazione televisiva del concerto al teatro di Cremona Live sul canale “Allmusic”. 
 
SOLISTA PROJECT ANDREA DI CESARE  
 
- Nel 2012 è ospite per tre giorni consecutivi alla trasmissione su Rai 2 “I fatti vostri” per 
presentare il suo nuovo progetto da solista. 
 
- Nel 2012 ha suonato a Roma, all’Auditorium Renzo Piano, sala Petrassi per la 
trasmissione - Rai sport 1, "Le Ali della Vittoria" con la Regia Coreografia di Marco Ierva e 
il Balletto Ials, suonando con il suo violino, un momento musicale composto da lui. 
 
- Nel 2011 suona come solista, a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, a “SOSTEGNO 
DELLA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA” dal nome “Vorrei 2011” con il balletto IALS 
regia e coreografia Marco Ierva. 
 
- Nel 2010 ha suonato a Los Angeles alla manifestazione indetta dal Governo Italiano 
“Ministro della gioventù” dal nome "Hit week" al teatro Fonda Theatre. 
 
- Dal 2007, con importanti Artisti, porta avanti, con grande successo, un progetto musicale 
di "DUO ACUSTICO", basato sulle canzoni arrangiate con l’utilizzo esclusivo del Violino 
supportato dalla tecnologia e dalla effettistica su cui il cantante esegue il proprio 
repertorio. 
 
Emma Dante 
 
- Nel 2007 partecipa, come solista, allo spettacolo Teatrale “Eva e la bambola” con Carmen 
Consoli e tutta la band. 
 
Paola Turci 
 
2012 – ON QUESTO MOMENTO IN TOUR - 2011 – “MILO MUSIC CONTEST”, “MERAVIGLIOSO 
MODUGNO” teatro Petruzzelli di Bari. - 2008/2009 come duo nei locali e teatri più 
importanti d'Italia come “Blue Note” di Milano, Teatro Auditorium Borgo Valsugana, 
Trento etc, Festival "Capua: il luogo della lingua" a Capua, con Trio band Violino batteria e 
basso Tour Estivo 2008 



 
Giorgia 
 
Come Ospite solista nel 2008 assieme al Pianista Cesare Pico all'Auditorium di Roma - Sala 
Sinopoli, un evento unico per presentare la nuova raccolta tripla di Giorgia. 
 
Gazze' – Turci – Rei 
 
Tour 2007/2008, estivo e invernale presso T. Politeama Graco Lecce, Auditorium Roma, 
Fillmore Piacenza, Teatro Ciak a Milano, ESTRAGON Bologna etc come Violinista, 
Tastierista, cantante. 
 
Ron 
 
Tour estivo 2009 come Violinista, Cantante e Chitarrista acustico.  
 
Renato Zero 
 
Tour 1999 con Carla Fracci e i Momix, come violino d'orchestra, negli stadi italiani, come 
Direttore d'Orchestra per "Orchestra Aurora", composta da 80 elementi nell'ultima data 
del tour presso lo stadio Delle Alpi di Torino, di fronte ad un pubblico di 40.000 persone. 
 
Marina Rei 
 
Tour estivo 2006 come Violinista solista Rock 
 
Mariella Nava 
 
2011 presso il “The Place” di Roma per la presentazione del nuovo disco “Tempo mosso”; 
Ospite nel 2005 nel tour estivo come Violinista solista. 
 
Simone Cristicchi 
 
Live 2004/2005 come Violinista solista. 
 
Ha il suo studio di: produzione musicale e arrangiamenti "THE SOUND OF VIOLINS" a Roma 
 
PARTECIPAZIONI DISCHI 
 
Paola Turci – Le storie degli altri 2012 
Violapolvere – Spazi 2012 
Valerio Scanu – Così diverso 2012 
Lorenzo Feliciati - Frequent Flyer 2012 
Per dignità e non per odio – note resistenti 
vol.1   -  2011 
Daniele Silvestri – Live in Roma DvD 2011 
Daniele Silvestri - S.C.O.T.C.H. 2011 
Daniele Silvestri - Precario è il mondo 2010 
Niccolò Agliardi - Non vale tutto 2011 
Awa Ly - Parole prestate 2011 
Niccolò Fabi/Mina: Parole parole 2011 
Daniele Silvestri - Precario è il mondo 
2010 

Max Gazzè – Quindi? 2010 
Marco Fabi – Rumore Amore 2010 
Tony Maiello – Il linguaggio della resa 
2010 
Niccolò Fabi: Solo un uomo 2010 
Arisa – Sincerità 2010 
Diana Tejera – La mia versione 2009 
Niccolò Agliardi – Da casa a casa 2008 
Mariella Nava – Dentro una rosa 2007 
Niccolò Fabi – Dentro 2006 
Niccolò Fabi – Dischi volanti 2006 
Niccolò Fabi – Nuovo mesto 2006 
Pier Cortese – Contraddizioni 2006 
Pier Cortese – Souvenir 2006 



Rocco De Rosa – Trammari 2006 
Marco Fabi – La scelta 2004 

Marco Fabi – La collina di vetro 2004 
Tribù italiche – Basilicata 2004

 
e giovani talentuosi artisti: 
 
MARCO FABI, PIER CORTESE, NICCOLÒ AGLIARDI, LA SCELTA, e DIANA TEJERA. 
 
 
 
 
Dal 1994 al 2004 come VIOLINISTA solista 
 
– Si è esibito al Festival di Locri “Ai Confini del Sud” musica etnica … e dintorni nella 
Villa Scannapieco assieme al Trio di musica Etnica De donno – Cusato - Simeoni e Nando 
Citarella. 
 
– Si è esibito suonando il violino nei concerti di Rocco De Rosa assieme al gruppo, in vari 
Festival estivi come Cambio Festival (Palazzo Di Assisi, PG), Kals’Arte (Palermo), Le notti 
di Federico Festival (Lago Pesole). 
 
– Si è esibito suonando il violino nel concerto di musica World music ed Etno Jazz di 
Raffaello Simeoni organizzato dalla Provincia di Viterbo e dalla Regione Lazio nella VI 
rassegna di musica popolare di Gallese. 
 
- Ha partecipato, in qualità di violinista del gruppo vocale – strumentale “Lieder 
Ensemble” all’esecuzione dell’”Opera da tre soldi” di Kurt Weil - Brecht e di “West Side 
Story” di Leonard Berstein. 
 
– Si è esibito, assieme al Trio di musica Etnica, nel concerto organizzato dalla “Provincia di 
Roma” nel cortile della Provincia. 
 
- È stato ospite, come Violinista, nella trasmissione televisiva satellitare “Roma 1” assieme 
al Trio di musica Etnica. 
 
- Ha partecipato come ospite, in qualità di violinista, ai concerto di musica Etnica “a sud 
del Mondo” assieme a Giuliana De Donno, Raffaele Simeoni, Massimo Cusato, Rodolfo 
Maltese eseguito al “il Locale” e “Locanda Atlantide” di Roma. 
 
- Ha suonato il violino per la Banca di Roma in occasione della sua privatizzazione e nella 
Biblioteca Centro Culturale “Pigneto”, per la presentazione di Poesie inedite voluta dal 
Comune di Roma, con la partecipazione di Piera Degli Esposti ed Elio Pagliarani. 
 
- Ha lavorato come violinista/attore nel film per la televisione “La donna in fuga”, con 
Gina LolloBrigida e Daniel Mc Vicar. 
 
- Ha partecipato in qualità di violinista per Canale 5 ad una serie di candid-camera della 
trasmissione televisiva “Complotto di Famiglia” condotta da Alberto Castagna. 
 
Dal 1995 al 2004 come CANTANTE 
 



- È stato ospite, come Cantautore, nella trasmissione radiofonica “105 live” a Radio 
Vaticano, dove ha presentato alcune delle sue canzoni e il suo progetto discografico come 
CantAutore/Violinista.  
 
- Ha partecipato come cantante/interprete alla trasmissione televisiva “La Canzone del 
Secolo” condotta da Pippo Baudo Alba Parietti e Valeria Marini in prima serata su 
Canale 5. 
 
- Ha partecipato, arrivando semifinalista come cantautore, all’VIIIª edizione del “Torneo 
Internazionale di Musica 1999”.  
 
- È stato ospite nella trasmissione “Help” condotta da Red Ronnie su TMC2 dove ha 
suonato live alcuni dei suoi brani.  
 
- Ha tenuto un Recital per l’Associazione “Borgo Musica” di Cesano Romano.  
 
- È stato ospite nella trasmissione radiofonica “Spazio Radio”, dove ha presentato alcuni 
dei suoi brani.  
 
- Ha cantato e suonato il violino, con il suo quartetto acustico, in alcuni locali di Roma 
come l’Arciliuto e l’Alpheus.  
 
- Ha partecipato al “Festival Fonopoli” di Cerveteri e al Festival “Enzimi di Primavera” 
voluta dal comune di Roma. 
 
Dal 1996 al 2002 come DIRETTORE D’ORCHESTRA/COMPOSITORE 
 
- Come Direttore d’Orchestra e arrangiatore ha diretto l’”Orchestra del III° Millennio”, il 
Concerto di Natale che ha avuto luogo nella Cattedrale di Subiaco, con la partecipazione 
di Amedeo Minghi. 
  
- Ha partecipato al Tour di Renato Zero in Concerto con Carla Fracci e i Momix, come 
violino d’orchestra, negli stadi italiani, ed è stato Direttore d’Orchestra dell’”Orchestra 
Aurora” composta da 80 elementi nell’ultima data del tour presso lo stadio Delle Alpi di 
Torino di fronte ad un pubblico di 40.000 persone.  
 
- Ha composto, per un organico di 40 maestri d’orchestra dal vivo, la sigla della 
trasmissione televisiva “I colori di Napoli”, condotta da Melba Ruffo e Luciano De 
Crescenzo, con la partecipazione di Massimo Ranieri in prima serata su Rai 1.  
 
- Ha composto un arrangiamento per archi della canzone “Sortilegio” di Umberto Bindi 
per il suo concerto ad Ostia. 
 
- Autore ed esecutore dell’arrangiamento della canzone “Siamo eroi” di Renato Zero, per 
chitarra e quartetto d’archi (formato da membri scelti dell’Orchestra Sinfonica ”Aurora”), 
danzata da Carla Fracci in occasione della manifestazione-concerto “Una sera di 
Dicembre” trasmessa su Raitre in prima serata dalla comunità di San Patrignano. 
 
- Ha costituito ed è stato coordinatore dell’Orchestra Sinfonica “Aurora”, in collaborazione 
con “Fonopoli” di Renato Zero. 
 



- Il Sindaco del Comune di Norcia gli ha commissionato una Sinfonia per archi in onore 
della città ed eseguita al Teatro Civico. 
 
e sia di TEATRO: 
 
Giancarlo Sammartano 
 
Estate 2003 - come compositore, violinista, alla rappresentazione di "LE DUE BACCHIDI" 
di T. M. Plauto con la regia di Giancarlo Sammartano, in scena all'anfiteatro moderno di 
Sarsina e all'anfiteatro romano di Ostia antica. 
 
- estate 2002 come compositore, violinista, chitarrista, alla rappresentazione di "Ilio" con la 
regia di Giancarlo Sammartano in scena in vari teatri italiani tra i quali il Segesta.  
 
Lugi Mezzanotte 
 
2001 - Ha collaborato, in qualità di compositore delle musiche ed esecutore violinista, con 
l'attore Luigi Mezzanotte alla realizzazione teatrale dell'opera di Francesco Permunian: "Il 
compleanno, ovvero L'armata delle foglie tremanti" andato in scena al "Festivaletteratura" 
di Mantova nel teatro Bibiena. 
 
Renato Pozzetto 
 
1999/2001 come tastierista/pianista e responsabile musicale, all'evento teatrale 
"Nonostante la Stagione" di "Cochi&Renato" con Renato Pozzetto e Aurelio Ponzoni, 
andando in scena in vari teatri italiani tra i quali il Nazionale di Milano, il Ventidio Basso 
di Ascoli, l' Europa Uditorium di Bologna, l'Alfieri di Torino e il Palazzo dei Congressi di 
Lugano. 
 
Flavio Bucci 
 
2000 - come violinista/attore, alla commedia "Si Gira" di L. Pirandello, con la regia di 
Mario Missiroli assieme agli attore Flavio Bucci, Sergio Basile, Luigi Mezzanotte, andato 
in scena al teatro di Taormina Arte di Tindari ed in altri. 
 
Werner Schroeter 
 
1997/1998 come Cantante, Violinista, Batterista e autore delle musiche, al dramma teatrale 
"Sangue" di Lars Noren con la regia di Werner Schroeter assieme a Marina Malfatti e Paolo 
Graziosi, andato in scena in vari teatri italiani tra i quali il Carcano di Milano e il Politeama 
Rossetti di Trieste. 
 
 
 
 
 
 


