
MASSIMILIANO TORSIGLIERI 

è nato a Parma dove si è diplomato con lode in Flauto Traverso. 

Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali per solisti e formazioni da 
camera, ha seguito corsi di perfezionamento con C. Klemm presso il Conservatorio 
di Winterthur (Svizzera), con P.L. Graf e con E. Moris (London Symphony Orchestra). 

Dopo aver svolto intensa attività concertistica in Italia e all’estero come solista, in 
piccoli ensembles cameristici, con svariate compagini orchestrali ed aver 
effettuato diverse incisioni discografiche con il flauto moderno, da alcuni anni ha 
definitivamente rivolto la sua attenzione alla musica antica con strumenti d’epoca 
e ai relativi aspetti di prassi esecutiva. 

Dal momento del suo avvicinamento al flauto barocco ha seguito alcune 
masterclasses con Marcello Gatti e Marc Hantäi; ha poi completato le proprie 
conoscenze conseguendo il diploma con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio di Verona concludendo contemporaneamente il corso 
quinquennale sotto la guida di Frank Theuns al Lemmensinstituut di Leuven 
(Belgio). Ha poi conseguito, tra i primi in Italia, il diploma accademico di II° Livello 
presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano con il massimo dei voti e la lode. 

MASSIMILIANO TORSIGLIERI 

was born in Parma (Italy) where he received his flute graduation with honours. He 
continued his musical studies in Italy and abroad, performing meanwhile many 
concerts as soloist and in several chamber groups and appearing in various 
recordings. 

Then he moved to early music with historical instruments attending lessons from 
Marcello Gatti, Marc Hantäi and earning his baroque flute graduation in Verona. 
He specialized at Lemmensinstituut in Leuven (Belgium), studying there for more 
than 5 years and having as teacher Frank Theuns; he completed his studies 
obtaining his Master Degree with summa cum laude in Milano.

He is active as flute teacher in Milano, performing concerts with several early 
music groups. He published many educational works for Carish and Volontè & Co. 


