
Marco Toro intraprende giovanissimo lo studio della tromba sotto la guida 
del M° Alessandro Vecchiotti al Conservatorio di Musica “L. Refice” di 
Frosinone. 

Continua gli studi con insegnanti quali Vincenzo Camaglia, Davide 
Simoncini, Marco Pierobon, Andrea Dell’Ira, Giancarlo Parodi, Rex Martin, 
Andrea Conti, Gabor Tarkövi. Ha collaborato con orchestre di diversi enti, 
tra cui il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro San 
Carlo di Napoli e il Teatro La Fenice di Venezia. E’ stato componente del 
quintetto d’ottoni “Brass EnFer”, ottenendo con questa formazione il primo 
premio al concorso nazionale di musica da camera di Atri (TE) e registrando 
per la Radio della Svizzera Italiana. 

È stato prima tromba della Banda dell’Esercito Italiano e degli Spira 
mirabilis, ensemble con il quale si è esibito in prestigiose sale quali Queen 
Elizabeth Hall, Philharmonie, Salle Pleyel. Con questi ha partecipato al 
docu-film “La Spira”, che ha ricevuto il premio per il miglior film educativo 
al Festival Internazionale del Film d’Arte di Montreal (Canada, 2012). 

Ha approfondito lo studio della cornetta, ricoprendo il ruolo di prima 
cornetta nell’Italian Brass Band, con la quale nel maggio 2015 vince il Primo 
premio nel 38° Campionato Europeo di Brass Band. 

Dal novembre 2015 è di prima tromba nell’orchestra del Teatro alla Scala e 
nell’omonima Filarmonica e insegna nel progetto “Accademia” del teatro. 

Durata corso:  

Ottobre 2017 - Giugno 2018 

8 lezioni individuali mensili della durata di un ora. 

La sede del corso si trova in via Quintino Sella n 3, in pieno centro a 
Milano, a due passi dal Castello Sforzesco. 

Possibilità di usufruire di aula studio. Le lezioni sono programmate 
mensilmente, secondo le disponibilità del maestro.
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