Mirko Taschini
Mirko Taschini nasce a Genova il 27/06/1973, ha
frequentato il Liceo Classico ad indirizzo Musicale “F.
Petrarca” di Arezzo per poi diplomarsi brillantemente in
Oboe presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze.
Nel 2004 si diploma al Conservatorio “F. Morlacchi” di
Perugia in Didattica della Musica.
E’ iscritto al corso Quadriennale di Musicoterapia
organizzato C.E.P. della Pro Civitate Christiana di Assisi
(Pg).
In qualità di Oboista collabora con varie Orchestre e
Ensemble di musica classica (duo, trio, quartetto,
quintetto, ottetto) tenendo performance sia in Italia che
all’Estero (Francia, Germania, Svizzera, Danimarca,
Repubblica Ceca, Norvegia) e suonando al fianco di
prestigiosi musicisti quali Roberto Fabbriciani, Fabio
Battistelli, Andrea Bocelli, Steven Mercurio, James
Demby.
Ha partecipato alla realizzazione di vari cd per la Casa Editrice Musicale “Progetti Sonori”.
Si è perfezionato in direzione e concertazione con i Maestri Carlo Pirola, Savino Acquaviva, Franco
Radicchia, Josè Gustavo Juliao de Camargo, Antonio Pantaneschi, James Demby.
Ha seguito corsi di didattica musicale sui metodi Orff, Dalcroze, Kodaly, Gordon, con docenti di fama
internazionale come M. Bovero, G. Barbieri, T. Sappa, S. Korn, M. Castello, A. Apostoli, G. Piazza.
Attualmente è direttore della Filarmonica “Francesco Giabbanelli” di Selci Umbro (.Pg) con la quale ha
partecipato a concorsi e rassegne musicali in Italia e all'estero (Francia, Polonia , Ungheria, Repubblica
Ceca) riscuotendo dappertutto successi e apprezzamenti.
Con la Filarmonica di Selci è stato in udienza da Papa Francesco Bergoglio ed ha ricevuto
apprezzamenti in una lettera privata scritta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Sergio
Pagano, Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, per l’esecuzione dell’Inno del Vaticano.
Nel giugno 2015 partecipa al Concorso “Bande Internazionali” di Giulianova (Te) ottenendo il Secondo
Posto per la Giuria Popolare.
Ha diretto anche la Filarmonica Lama e la Corale Polifonica di San Giustino (Pg).
Più volte è stato commissario o presidente di giurie di concorsi per Oboe, musica leggera e per Banda.
Si diverte a suonare anche con la Fisarmonica, suonando in vari gruppi di musica da ballo, gruppi di
musica popolare e di balli folkloristici, ha suonato con il cantautore Edoardo Plana tenendo concerti in
teatri e importanti locali per la musica d’autore in varie parti d’Italia.
Ha fondato la Street Band Casabei con la quale ha suonato in molteplici manifestazioni in diverse parti

d’Italia e partecipato a prestigiosi e importanti eventi e festival per artisti di strada come per esempio:
“Mercantia” a Certaldo (Fi), Sarteano Jazz (Si), Festival degli Artisti di Strada di Fermo, “Teatro di
Frontiera” di Montecchio (Pi), Carnevale di Foiano della Chiana (Ar).
Mirko Taschini svolge intensa attività didattica in varie Scuole di musica della provincia di Perugia,
come insegnante di Teoria e Solfeggio, di Oboe, di Musica d’insieme.
E’ docente di ruolo di Educazione Musicale presso la scuola secondaria di Primo Grado.
È arrangiatore e compositore per banda, orchestra, gruppi di musica da camera e vari ensemble di fiati
più o meno usuali ed alcune sue composizioni sono state pubblicate dalla casa editrice musicale Wichy
Music.
Recapiti telefonico: 338 1063361,
Mail: mirkotaschini@libero.it

