
FABIO PELAMATTI 
 
 
Pelamatti Fabio nasce a Breno (BS) nel 1972,inizia i primi 
studi musicali nelle Banda Civica del proprio paese, dopo 2 
anni entra a far parte della Banda Musicale di Breno e del 
Complesso Filarmonico Lombardo, già a 15 anni si esibisce 
in varie parti solistiche suonando sax soprano e sax alto. 
Visto l'interesse per il proprio strumento inizia gli studi pres-
so l'accademia Antonio Vivaldi di Darfo Boario Terme sotto 
la guida del maestro Silvio Maggioni. in questi 3 anni di stu-
di intensi frequenta corsi di perfezionamento con il maestro 
Jean Marie Londeix e Armando Ghidoni. Nel 1989 vince il 
concorso per punteggi artistici "Citta' di Ispra" come miglior 
solista con il punteggio di 96/100. Collabora  da subito con 

diverse formazioni musicali: quartetto di sax "Melodic sax quartet", sestetto di musica 
classica "Eufonia", quartetto di sax "Senso unico", viene a far parte dell'orchestra di musi-
ca da ballo "Revival" ed inizia ad insegnare sax e teoria  solfeggio presso la Civica Banda 
di Breno.  
 
Successivamente frequenta il Conservatorio "Luca Marenzio" di Brescia diplomandosi 
brillantemente con 10, sotto la guida del maestro Daniele Comoglio. In questi anni di stu-
dio a Brescia vince vari concorsi per punteggio artistico (Stresa, Rimini, Brescia, Ispra) 
sia in formazione di quartetto, in duo e come solista.  
 
Terminato il diploma nel 1994 si iscrive al biennio superiore sempre presso il conservato-
rio di brescia, approfondendo lo studio su sax baritono,sax soprano e musica d'insieme 
per quartetto di sax. Subito dopo frequenta uno  stage musicale e perfezionamento svol-
tosi nel conservatorio superiore di Parigi con il maestro Claude Delangle. 
  
Collabora ora come solista con l'Orchestra Vivaldi di Valle Camonica, suona in varie for-
mazioni: musica da ballo, per banda, classica e moderna. E' vice maestro della Banda di 
Breno, insegnante di sax e teoria solfeggio presso le banda di Breno e di Borno.  


