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Gabriele Montanari, nato a Pavia, ha iniziato giovanissimo lo studio del violoncello sotto la guida del M° 
Cecilia Radic, conseguendo il diploma nel 2013 presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vittadini" di 
Pavia e collaborando in qualità di spalla nell'orchestra dell'istituto diretta dal M° Denis Zanchetta. 
Ha seguito i corsi di formazione orchestrale e poi collaborato con l'orchestra da camera della città di 
Legnano "F. J. Haydn".  
Nel 2012 vince il concorso "Rock Contest" a Pavia in una formazione composta da violoncello, chitarra 
classica e voce. In duo, con un clarinetto, elabora animazioni musicali di fiabe per bambini nelle scuole. 
Successivamente insegna violoncello alla scuola primaria "Carducci" e nel liceo musicale "Cairoli" di 
Pavia.  
E' risultato vincitore del premio "Luigi Giulotto 2013" per strumenti ad arco a Pavia.  
Ha partecipato al "Progetto Orchestra 2014" organizzato dalla "Società del Quartetto di Vicenza 1910", 
corso di formazione orchestrale col M° Leon Spierer in qualità di violino concertatore, suonando da solista 
uno dei Concerti Op. 7 di Vivaldi. 
Collabora con l'orchestra "Pavia Musica" diretta dal M° Walter Casali, con l'orchestra "Accademia 
Concertante d'Archi di Milano" diretta dal M° Mauro Ivano Benaglia, e dal 2014 con la "Camerata 
Ducale", l'orchestra della stagione concertistica "Viotti Festival" diretta dal M° Guido Rimonda.  
Ha inoltre collaborato con l'orchestra "OTO" del Teatro Olimpico di Vicenza diretta dal M° Alexander 
Lonquich. 
Dal 2013 partecipa al progetto "Koyaanis" (in lingua indiana hopi "squilibrio") band dell'hinterland 
milanese con la quale, vincendo un contest alternative-rock, registra a Bologna un demo e suona nei 
maggiori locali milanesi. 
Dal marzo 2015 collabora al "Frasi e Fumo tour 2015" della cantante Nina Zilli, esibendosi assieme alla sua 
band  in tutti i maggiori teatri e palcoscenici italiani. 
Dal novembre 2015 collabora al progetto Baba Mara, gruppo folk milanese la cui musica si rifà alle 
tradizioni rom gitane balcaniche. 
Nel marzo 2016 entra a far parte dei Domo Emigrantes. 
 
 


