
Duo Ceriani-Milani
Pianoforte - Fisarmonica



I  Francesi dicono “jouer”, i Britannici “to play”, i Germanici ”spielen” 
e noi Italiani semplicemente “suonare”? 

Perché  proprio  nella  patria  dell’arte  si  è  persa  quella  componente 
“ludica”  del  fare  musica,  legata  al  divertimento,  al  gioco,  al 
piacevole trascorrere del tempo in buona compagnia?

Nasce così il Duo Ceriani-Milani (Pianoforte-Fisarmonica)

L’incanto  si  rivela  quando  il  Pianoforte,  mosso  da  un  bisogno  di 
comunicare  e  di  condividere  emozioni  in  musica  al  di  là  di  ogni 
forma accademica, si  unisce  alla  Fisarmonica nella creazione di un 
momento  musicale,  ricamato  su  un  tessuto  ritmico  di  grande 
energia .

La  Passione  per  linguaggi  fuori  dagli  schemi,  l’Invenzione 
musicale vissuta e trasmessa come gioco e come libera espressione 
di semplici emozioni e moti dell’animo, unisce e stimola l’ENSEMBLE 
verso nuove ricerche melodico-ritmiche.



Programma 1

Emozioni - I colori della musica

Musiche e Arrangiamenti di Mario Milani

Prima Parte

       - Emotions:  

                 - Passion 
                 - Honey 
                 - Flames

               -Tango storto (New Tango Concert)

Seconda Parte

   - War dance:

- Duel
- Sospiro 
- Dread   

  - Color from the east (Danza balkanica)  

  



Programma 2

Danze in Concerto

Musiche e Arrangiamenti di Mario Milani

Prima Parte

Disegual (Raphsodia Spagnola)                                                

Profumo di donna (Beguine)  

Tango Storto  (New Tango Concerto)

Cubanera  (Habanera) 

Musette (New Jazz Valse)    

Danza Macedone (Oriental Dance) 

Seconda Parte

Bach goes to sea (Omaggio a Bach)

For Ladies (Habanera Tango)

Bossanovacris (Bossa Nova) 

Romance (Chanson Française)    

Colors from the east (Danza Balcanica)

Vento tzigano (Danza Ungherese)   



Federico Ceriani
nasce a Tradate nel 1984. Intraprende lo studio del pianoforte all’età di 
sei anni presso il liceo musicale “V. Bellini” di Tradate. Successivamente 
frequenta  il  corso  ad  indirizzo  musicale  della  scuola  media  “Galileo 
Galilei” di Tradate.
Nel settembre 1998 è ammesso al conservatorio “G. Verdi” di Como e nel 
2004 consegue  il  diploma di  pianoforte con  il  massimo dei  voti  e  lode, 
sotto la guida del M° Roberto Stefanoni.
E’stato premiato come solista in concorsi nazionali ed internazionali.
Ha partecipato a Mastercalss  e corsi  tenuti da musicisti  di chiara fama 
internazionale,  tra  i  quali  Aldo  Ciccolini,  J oaquin  Achucarro,  Vincenzo 
Balzani, Leonel Morales, Marcella Crudeli e Marcello Abbado.
Di grande rilievo è la partecipazione alle lezioni di Natalia Trull, presso il 
Conservatorio  di  Mosca  “P.I.  Caikovski”,  e  del  M°  Vsevolod  Dvorkin, 
presso l’Accademia europea di musica di Erba.



Nel  2006  frequenta il  corso  di  perfezionamento di  pianoforte presso  il 
Conservatorio di musica della Svizzera Italiana di Lugano, con il M° Nora 
Doallo.
Nel   2008  termina,  con  il  massimo  dei  voti  e  lode,  il  biennio  di 
specializzazione di “Pianoforte ad indirizzo interpretativo – compositivo” 
presso il conservatorio “G. Verdi ” di Como, sotto la guida del M° Roberto 
Stefanoni.
Si  esibisce  regolarmente  in  rassegne  musicali  e  concerti  da solista,  o 
all’interno di formazioni cameristiche, in Italia e all’estero.
Tra le esibizioni da ricordare, i  concerti tenuti presso villa Tosi  di Busto 
Arsizio (VA), per la “Società del Quartetto”, i  concerti presso il Teatro e 
L’Università  di  Antalya  (Turchia),  l’esecuzione  dei  concerti  K414  di 
Mozart  e  Chopin  n.2  con  l’orchestra  de  “I  Musici  Estensi”  (Varese), 
l’esecuzione  di  “Totentanz”  di  Liszt  con  l’orchestra  “Ars  Cantus”  di 
Varese, i recital solistici e cameristici tenuti nella città di Como presso il 
teatro “Carducci”, le collaborazioni con
l’Associazione  Musicale  Dino  Ciani  di  Milano,  le  dirette  radiofoniche 
presso  “Radio  Popolare” in  collaborazione  con  l’Associazione  F.Liszt  di 
Venegono Inferiore.
Dalla  prima  edizione  (2006)  è  membro  della  Giuria  del  Concorso  di 
musica “Città di Tradate”.
Dal 2012 è Segretario Artistico dell’associazione musicale “Amusicnet”.
Dal  2014  è  coordinatore  dei  corsi  di  alto  perfezionamento  pianistico 
presso “l’Accademia del Talento” di Desio.
Oggi  è  docente  di  pianoforte  presso  la  scuola  “E.  Crespi”  di  Busto 
Arsizio,  il  Liceo Musicale  “V. Bellini” di Tradate e la  “Fondazione civica 
scuola di musica” di Desio.



Mario Milani
si  diploma in  pianoforte e  fisarmonica  sotto  la  guida dei  Maestri  Anita 
Porrini  ed  Emanuele  Spantaconi,  presso  i  Conservatori  di  Musica  di 
Brescia e Pesaro.
Ha  studiato  composizione  sotto  la  guida  del  M°Gianni  Possio  al 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano e con i M° S. Gervasoni e G.Zadro al 
Conservatorio “G. Verdi” di Como.
É  docente  di  fisarmonica  presso  il  conservatorio  “L.  CAMPIANI”  di 
Mantova.
Come solista e in formazione è stato premiato ai concorsi della “Città di 
Stresa”, “Città di     Castelfidardo” , “ Città di Lodi” , “Città di Foligno” , 
“Città di St. Etienne”, “Città di Roveredo” (CH), “Premio Ispra”, “Città di 
Vercelli”e “Festival di Erbezzo.
Ha suonato con l’orchestra dell’Opera K irov di S. Pietroburgo la “Cantata 



per  il  XX  anniversario  della  rivoluzione d’ottobre” op.74 di  S.  Prokofiev 
sotto  la  direzione  di  Valery  Gergiev  al  Lingotto  di  Torino  in  prima 
assoluta in Italia.
E' stato componente del famoso quartetto di fisarmoniche “H. Brehme”di 
Stresa.                                          
Hacollaboratocomesolista  con”EnsembleQuattroCentoQuaranta”(Swiss), 
con  la“  Polis  Orchestra  della  regione  Calabria”,  con  “i  Musici 
Estensi”,con l’Orchestra sinfonica giovanile “A. Lucchesi” e con i “Solisti 
dell’orchestra  della  filarmonica  Umbra”  nell’operina  “Brundibar”di  H. 
Krasa per il giorno della memoria.
Ha scritto musica per diverse formazioni.Ha inciso 4 CD con il Quartetto 
“H. Brehme”: Temi di Musica Classica - Quartetto Hans Brehme - Tangos 
(Astor Piazzolla) - Tetrakkordeon (Musiche  originali contemporanee).
Un  CD  con  il  Duo  MilleMiglia:  a  musical  journey  (Aarrangiamenti  M. 
Milani).
Un CD con il TocoTicoTrio :  Smile (Musiche di M. Milani).
Ha diretto la PICCOLA ORCHESTRA NUVOLARI del conservatorio di 
Mantova con cui ha registrato il CD: " Note di viaggio" (arrangiamenti e composizioni di 
M.Milani ).Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, di cui per fisarmonica 
presso le case editrici Berbèn, Physa, Pagani Music, Rugginenti, Ame-
Lyss (Swiss) e con l'edizione Eufonia il Metodo preparatorio per Fisarmonica vol1°-2°. 
Ha composto musiche per Mediaset, registrato per RAI 3, RADIO 3 Suite, 
Mediaset, Radio Svizzera Italiana e per la Televisione della Svizzera 
Italiana.
Dirige la PICCOLA ORCHESTRA NUVOLARI del conservatorio di Mantova.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, di cui per fisarmonica presso le 
case editrici Berbèn, Physa, Pagani Music, Rugginenti, Ame-Lyss (Swiss) 
e con l'edizione Eufonia il Metodo preparatorio per Fisarmonica vol1°-2°. 
Ha composto musiche per Mediaset.
Ha registrato per RAI 3, RADIO 3 Suite, Mediaset, Radio Svizzera Italiana 
e per la Televisione della Svizzera Italiana.
      


