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Viene unanimemente considerato uno dei migliori oboisti italiani 
presenti sulla scena musicale attuale.

Diplomato a soli sedici anni con il massimo dei voti e la lode, a diciannove 
vince il concorso per il posto di primo oboe presso l’orchestra del Teatro 
alla Scala, incarico che mantiene fino al 1983, suonando sotto la direzio-
ne di direttori quali Abbado, Carlos Kleiber, Bernstein, Muti, Maazel.
Lascia l’orchestra su consiglio di L.Berio (di cui diventerà uno degli 
interpreti preferiti) per dedicarsi esclusivamente alla carriera solistica e 
didattica che lo porterà ad esibirsi con le più importanti orchestre e nei 
maggiori Festival mondiali (Salisburgo, Wien Modern, Lucerna, Zurigo, 
New York, Boston, Alicante, Strasburgo, Ginevra…) collaborando con 
musicisti della levatura di V.Mendelsshon, M.Campanella, E.Bour, H.Hol-
linger, E.Pahud.Ha spesso eseguito brani in prima mondiale o nazionale 
di compositori quali A.Schnittke, P.Maxwell Davies W.Lutoslawsky, F.Do-
natoni, L.Francesconi.

É stato per sei anni primo oboe di CARME (società italiana di musica 
da camera) con cui ha effettuato più di cento concerti in tutta Europa e 
membro fondatore del quintetto a fiati italiano.Viene spesso invitato a 
tenere masterclasses in tutto il mondo(Mozarteum di Salisburgo,Coblen-
za,Pechino,L’Avana…).

É stato in giuria nell’ultima edizione riservata all’oboe del concorso di 
Ginevra. Da alcuni anni all’attività solistica ha affiancato con grande 
successo quella di direttore d’orchestra che lo ha portato a collaborare in 
breve tempo con le maggiori orchestre europee.

Incide per CPO,Sony-BMG,Naxos e Nuova Era.

Tra i prossimi progetti spicca l’incisione del concerto di Richard Strauss 
per Brilliant.

Diego Dini Ciacci suona un oboe Buffet Crampon Prestige.

DIEGO DINI CIACCI
Maestro

“Quando L’oboista è Dini Ciacci 
i giochi sono fatti al meglio, 
anzi all’ottimo” 
- L’ Arena

“Soprattutto vorrei lodare l’oboista
 Diego Dini Ciacci  che risolve la

 sua parte con rara maestria”
- Musica

“Un excellent Hautboiste”  - L’ Alsace

“Dini Ciacci Magico Oboe”  - L’ Adige

WORKSHOP DI OBOE


