Curriculum Franz Gjoni
Franz Gjoni, nasce a Scutari il 6 giugno 1988. Ha iniziato a dedicarsi allo studio della chitarra
classica alla tenera età di 10 anni. In seguito si trasferisce a Venezia (2004), dove studia con il M °
Tommaso De Nardis, docente di conservatorio Benedetto Marcello.
Viene ammesso direttamente al 3 ° anno accademico ottenendo dei ottimi voti e la valutazione
massima al compimento inferiore e medio. Nel 2012 si trasferisce al Conservatorio "F. Venezze" di
Rovigo, dove si è diplomato con il massimo dei voti.
Ha studiato armonia con il M ° Luca Mosca. Nel corso dei anni si è sempre distinto come uno dei
studenti migliori del conservatorio.
Il giovane chitarrista attualmente frequenta la prestigiosa accademia "Segovia Guitar Academy" di
Pordenone con Paolo Pegoraro (insegnante in Universität für Musik di Graz) e Adriano Del Sal.
Si è esibito in varie formazioni musicali come duo, trio, quartetto ottenendo risultati eccellenti e
vari premi.
2010 ha vinto una borsa di studio presso la masterclass di Conegliano come miglior studente.
2012 Primo premio assouto al concorso Città di Asti
2014 ha preso parte alla giuria del concorso internazionale "Nuovi Talenti" (Italia).
2015 ha vinto una borsa di studio che lo ha portato ad andare avanti con i suoi studi alla Universität
für Musik und Darstellende Kunst Wien (Vienna) con il M ° Adriano Del Sal.
Partecipa a varie manifestazioni concerto: Roma, Torino, Venezia, Asti, Conegliano, Rovigo,
Spinea, Padova, Montenegro, Croazia, Albania, Austria.
2014 invitati a tv-canale (Scutari) come ospite speciale con un esclusivo dedicato tra intervista e
concerto.
Ha frequentato varie Masterclass con insegnante di chiara fama mondiale come i maestri: Tommaso
De Nardis Paolo Pegoraro, Adriano Del Sal, Luciano Contini, Hugo
Gonzalez-Zurita, Thomas Muller-Pering, Vito Nicola Paradiso, Hugo Geller, Oscar Ghiglia (Italia).
Nel 2016 vince la borsa di studio alla “Segovia Guitar Academy” come uno dei migliori studenti.
Dopo una turnee di concerti viene invitato dalla TV News 24 a Tirana come ospite speciale dove
dedicano l’intero programma al giovane musicista.
Franz Gjoni ha una grandissima passione per insegnamento. E insegnante di chitarra classica presso
la scuola di musica I.Stravinskij . I suoi studenti superano regolarmente l'ammissione ai vari
conservatori, alcuni di loro, sono vincitori di concorsi nazionali ed internazionali.

