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Nato a Lugo il 24 ottobre 1996, Jacopo Bonora ha conseguito la maturità 

classica al liceo classico Ludovico Ariosto di Ferrara nel 2015 e si è 

diplomato in Pianoforte nel 2017 col massimo dei voti al Conservatorio 

Girolamo Frescobaldi di Ferrara sotto la guida del maestro Luigi Di Ilio 

(allievo di Guido Agosti e Lucia Passaglia). Ha partecipato a diversi corsi di 

perfezionamento pianistico tenuti dai maestri Sergio Mascarà (allievo di 

Mannino), Lucia Passaglia (allieva di Arturo Benedetti Michelangeli) , Clive 

Britton (allievo di Claudio Arrau), Aleksandar Madzar ed altre Masterclass, tra 

cui uno sulla Lettura a prima vista, tenuto dalla pianista spagnola Maria 

Dolores Cisneros Sola, e 2 tenuti dal maestro Fabrizio Ottaviucci, uno sull’ 

improvvisazione e l’ altro sulle Sonate di Jhon Cage per pianoforte preparato. 

Sempre all'interno dell' istituto ferrarese ha frequentato il corso di 

composizione classica con Berardo Mariani (allievo di Donatoni) fino a 

diplomarsi ad ottobre 2018 col massimo dei voti; nel 2016 viene selezionato 

dall’ associazione “amici d’ Irina” vincendo la borsa di studio per la categoria 

“compositori” grazie alla composizione “Romanza celestiale” per pianoforte 

solo; inoltre in Aprile 2018 ottiene il secondo posto al concorso Giuseppe 

Alberghini nelle rispettive categorie di “Composizione per strumento solista” e 

“Composizione per complesso cameristico (dai 2 ai 6 strumenti), grazie alle 

composizioni “Disillusione ciclica” per sax soprano solo e “Divertimento” per 

clarinetto in sib e viola. Nel marzo 2018 ha partecipato come pianista di prova 

per la EUYO (European Youth Orchestra) nella preparazione del concerto di 

W. A. Mozart n. 27 Kv 595. Tuttora svolge  attività in ambito musicale di 

accompagnatore al pianoforte per musicisti e cantanti (di cui ha molta 

esperienza), musicista da camera, volta pagine al teatro comunale di Ferrara, 

corista occasionale,  tastierista in contesti di complessi rock e metal, 

compositore e esercita la professione di insegnante di pianoforte e solfeggio 

al liceo ad indirizzo musicale Giosuè Carducci di Ferrara. Si è esibito in vari 

contesti musicali come Mixxer, il festival musicale savinese, teatro nuovo di 

Broni, al Ridotto del Comunale di Ferrara, al palazzo Bonacossi, ecc..  


