
MAURO BIANCO LEVRIN 
  
Mauro Bianco Levrin è un musicista e principalmente un insegnante di chitarra.  
  
Nato a Torino, si è diplomato presso i Conservatori di Stato con i maestri Mario Dell'Ara e Mario 
Bricca e si è interessato sia alla esecuzione filologica del repertorio musicale del primo ‘800 sia alla 
didattica "Suzuki", in questo ultimo caso frequentando lo specifico quinquennio di formazione per 
l'ottenimento del relativo attestato come insegnante riconosciuto dalla Associazione Suzuki 
Italiana (ISI), Europea (ESA) ed Internazionale (ISA). Attualmente è un “ESA Instructor”per lo 
strumento chitarra. 
  
Già docente presso l’Istituto del Sacro Cuore di Torino e membro della giuria del Concorso 
Internazionale della Accademia della Chitarra Classica di Milano, è stato chiamato a collaborare 
con l’Orchestra Sinfonica dell' Opera di Berkeley e con la Fondazione del Museo Italo-Americano di 
San Francisco (California). 
  
La sua attività concertistica, seppure del tutto secondaria a quella didattica, lo ha portato ad 
esibirsi con vari musicisti, fra cui il tenore Francesco Sai (cantante collaboratore de “I Solisti 
Veneti”) e la nota flautista Marlaena Kessick.  
  
Il  CD “Solo un Tema Semplice”, eseguito dai suoi giovani allievi , è stato positivamente recensito 
dalla trasmissione “Primo Movimento” di RAI Radio 3.  
  
Nell’estate 2013 è stato parte del corpo docente del Suzuki Winter Festival, manifestazione 
internazionale tenutasi a Melbourne, in Australia.   
  
Dall’estate 2008, anno di prima istituzione, ha partecipato ai “Suzuki Summer Camps” ed ai 
successivi “Suzuki Workshops” che si sono tenuti annualmente nelle città di Daugai e di Birstonas, 
in Lituania, in qualità di insegnante Suzuki di chitarra. Grazie al suo operato ed interessamento, 
sono stati attivati anche in Lituania i corsi di formazione per i futuri insegnanti di chitarra con la 
metodologia Suzuki.  
 
Oltre alla didattica Suzuki, diversi sono gli allievi che negli anni hanno seguito i corsi ordinari di 
chitarra classica tenuti da Mauro Bianco Levrin e che si sono diplomati o laureati presso i 
Conservatori di Stato.  
  
Mauro Bianco Levrin divide attualmente i suoi impegni professionali fra il Piemonte e le altre 
Regioni d’Europa. 
  
 


