
Diego Roncalli 

Nato a Roma nel 1965, è stato allievo dapprima di Andrea Caporali, poi di Vito Vallini al Conservatorio 

"F.Morlacchi" di Perugia, dove si è diplomato con il massimo dei voti nel 1989. In seguito si è 

perfezionato sotto la guida di Amedeo Baldovino per il violoncello e del Trio di Trieste per la musica da 

camera alla Scuola di Musica di Fiesole e, più tardi, al Conservatorio "Rimskij-Korsakov" di San 
Pietroburgo con Anatolij P. Nikitin ed a Londra, con William Pleeth. 

Primo violoncello dell'Orchestra Giovanile Italiana 1988 e, più recentemente, dell'Orchestra Sinfonica 

di Milano della RAI, dell’ Orchestra Regionale di Roma e del Lazio, come di diverse altre orchestre 

sinfoniche o da camera, Diego Roncalli svolge la propria attività principale e prediletta come membro di 

vari complessi cameristici. Ha registrato per diverse etichette discografiche come pure per Radio e 

Televisioni in tutto il mondo. La propria incisione della Sonata op. 65 e della Polonaise op. 3 di Chopin, 

insieme al Trio op. 8, per la KHO, è stata unanimemente accolta con grande successo dalla critica 

internazionale (The Strad, Musik & Theater, ecc.). Dedito inoltre alla prassi esecutiva su strumenti 

originali, ha studiato sotto la guida di Roberto Gini alla Civica Scuola di Musica di Milano e svolge la 

propria attività come violoncellista e violista da gamba in complessi quali l’Ensemble Concerto, 

Concerto Discantico di Milano, Il Viaggio Musicale, l’Ensemble Barocco Italiano, Insieme Strumentale 

di Roma, Accademia degli Ottoboni; dal 2000 suona stabilmente in Concerto Italiano col quale, sotto la 

direzione di Rinaldo Alessandrini, è regolarmente invitato ad esibirsi per le più importanti associazioni o 

nei maggiori festival internazionali e svolge intensa attività discografica riscuotendo unanimi consensi 

da parte della critica specializzata (Diapason d’Or, Gramophone Award, Premio Abbiati, Choc 

Musique). Ha suonato per lungo tempo con H. Ulises Passarella, bandoneonista uruguayano, famoso 

interprete del Tango rioplatense. Diego Roncalli insegna Musica da Camera al Conservatorio "Alfredo 
Casella" de L’Aquila. 

 


