
Marco Battaglia
Specialista della musica dell’Ottocento che interpreta con chitarre originali dell’epoca, svolge 
un’intensissima attività come solista, anche con orchestra, in trenta nazioni dei cinque conti-
nenti e ha al suo attivo un migliaio di concerti accolti con lusinghieri successi di pubblico e cri-
tica, esibendosi presso prestigiose sedi e festival internazionali, per citare, a New York, Miami, 
Londra, Parigi, Mosca, Pechino, Sydney, registrando per le più rilevanti radio e televisioni anche 
in diretta. Dopo gli studi classici oltre che presso la Civica Scuola di Musica di Milano, conse-
guita la laurea in Conservatorio nel 1995, ha tenuto, come primo interprete in assoluto, recital 
con le tre chitarre appartenute al patriota Giuseppe Mazzini (che fu un abile chitarrista, come 
è testimoniato da sue numerose lettere) conservate al Museo del Risorgimento di Genova, alla 
Domus Mazziniana di Pisa (di cui è stato nominato musicista conservatore dal 2018) e nella sua 
collezione privata,  restaurate da una sua iniziativa, presso la Fondazione Stelline di Milano, il 
Teatro Carlo Felice di Genova e la Gipsoteca di arte antica dell’Università di Pisa. Recentemen-
te ha curato la realizzazione di un evento presso il Teatro dell’Opera di Roma in cui ha suonato 
come solista e, per la prima volta, in trio anche con due di questi strumenti. Sono parte della sua 
collezione chitarre dei maggiori liutai dell’800 tra cui Gennaro e Giovanni Battista Fabricatore, 
Luigi Filano, René Lacote, Joseph Aubry Maire e Francesco Guadagnini. Dal 2008 fonda e cura la 
direzione artistica di quattordici edizioni dell’800MusicaFestival che si è realizzato anche in sedi 
prestigiose tra cui il Castello Sforzesco di Milano, oltre che di cinque edizioni del Milano Classi-
cal Guitar Festival. È ideatore e coordinatore dell’800 Musica Ensemble e del TrioQuartetto. Dal 
2011 ha tenuto per 4 anni a Milano un master sulla chitarra dell’Ottocento promosso dal Rotary 
Club Milano Naviglio Grande San Carlo, e dal 2014 per l’Accademia ’800 Musica da lui ideata. 
Ha effettuato produzioni discografiche per la MAP di Milano e pubblicato saggi musicologici. 

Per ulteriori approfondimenti si possono visitare i due siti 
marcobattaglia.it e 800musicafestival.it

Domenica 9 ottobre 2022 ore 18:00 
Somma Lombardo

Castello Visconti di San Vito 
Piazza Carlo Ermes Visconti

Concerto
Quando Mazzini suonava la chitarra

Ingresso libero

Associazione 800 MUSICA

www.800musicafestival.it

Seguici su Facebook

Un’iniziativa di:     Con il patrocinio di:     In collaborazione con:

MARCO BATTAGLIA
chitarra 
Gennaro Fabricatore, Napoli 1811 
appartenuta a Giuseppe Mazzini
proprietà del musicista

Musiche di PAGANINI, ROSSINI, VERDI, MORETTI, GIULIANI e LEGNANI,
autori citati nelle lettere e nella Filosofia della musica del Patriota.
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