
CLAUDIO BALLABIO

Nato a Seveso, si è diplomato in chitarra a Milano con A. Barbieri ed ha ottenuto il
diploma accademico di secondo livello in chitarra presso il Conservatorio di
Milano, sotto la guida del M° P. Cherici, con il massimo dei voti. Ha svolto attività
concertistica in Italia e in tournées in Libano, Germania, Austria, Inghilterra ed
Olanda. Con il duo LES DIVERTISSEMENTS, costituito nel 1985 assieme a Maria
Vittoria Jedlowski, è stato interprete di concerti per due chitarre ed orchestra in
prima esecuzione ed ha presentato in diverse occasioni lavori monotematici in
collaborazione con l’Istituto Culturale Brasiliano, l’Ateneo della Chitarra di
Milano,l’Accademia Musicale di Firenze, l’Istituto Italiano di Cultura di Beirut, il
Piccolo Teatro di Milano, I pomeriggi Musicali ed altri. Con diverse formazioni ha
inciso i CD “Si l’on revait…”  (1992), "Naildance Guitar Quartet" (2002), “Dialogo”
(2003) e “Duende” (2006) oltre ad aver collaborato in “Apparenze” (1999). Come
solista ha inciso il cd “Canto di Primavera” (2007). Negli ultimi anni ha collaborato
con il chitarrista jazz F.Cerri. E’ stato direttore artistico di diverse stagioni musicali.
Attualmente è impegnato con diverse formazioni cameristiche.

ENGLISH:

Was Bormio in Seveso and graduated in Milan with A. Barbieri and P. Cherici. He
has performed in Italy and given concerts tours in Germany, Austria, England,
Lebanon and Holland. In 1985 he formed the guitar duo Les Divertissements with
Maria Vittoria Jedlowski (Cds Si l'on revait, Dialogo e Duende) and they have often
appeared togheter as soloists in performances of concertos for two guitars and
orchestra (first world performances of the concertos by F. Kleynjans an S.
Cognolato). In 2000, 2001 and 2002 C. Ballabio toured Italy and Holland with the
Naildance Guitar quartet (cd Naildance Guitar quartet, Map, 2001). At the
moment is very much involved in performing a style of music which crosses the
border between classical and jazz (he also worked in many concerts with the
great jazz guitarist F. Cerri and other jazz musicians).


