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Gen Llukaci - Violino 

Claudio Ughetti— Fisarmonica 
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GENTJAN LLUKACI – Violino 

Diplomato in violino presso l'accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti nel 1991  

Ha svolto in Albania un'intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni, facendo parte dei 
primi violini dell'orchestra della Radio Televisione Albanese, dell'Orchestra dell'Opera e Balletto e della Filarmoni-
ca di Durazzo e di Tirana 

Nel 1992 si stabilisce in Italia, partecipa al Concorso Internazionale "Rodolfo Lipizer"  

Nel 1993 diviene professore di Musica di Violino presso l'Istituto di Musica di Riccione, oltre a collaborare con 
l'Orchestra sinfonica Marchigiana. 

In quegli anni intraprende una brillante attività didattica privata 

Nel 1994 con Achille Galassi, forma un duo di violino e viola. 

Nel 1995 partecipa al concorso per l'Orchestra Giovanile Italiana al Teatro Valli di Reggio Emilia  

Nello stesso periodo diventa docente di violino presso la scuola di musica “Pistoni" di Sassuolo (Mo), ove tuttora 
insegna. La sua attività come docente, si svolge anche nei comuni di Serramazzoni, Zocca e Modena dove, oltre ad 
insegnare, si occupa di progetti di perfezionamento e masterclass seguendo con successo quasi cinquanta allievi.  

Nel 2002 si esibisce per Giovanni Paolo II in aula magna in Vaticano. 

Nel 2006 ha suonato per Papa Benedetto XVI in udienza privata. 

Conduce una intensa attività concertistica collaborando con i maestri Dragan Babic, Stefano Malferrari e Paolo 
Andreoli. Ha affiancato importanti nomi della lirica mondiale quale Dimitra Theodossiu e Fabio Armiliato e colla-
borato con l'attrice Maria Letizia Gorga, diretto da Pino Amendola. 

Con il Maestro Denis Biancucci al pianoforte forma un duo di grande successo di pubblico e critica esibendosi nei 
teatri italiani ed esteri. 

Dal 2009 fa parte del gruppo Ensamble d'autore partecipando in duo, trio e quartetto in varie rassegne musicali 
italiane, quali: La valigia dei suoni, Ribalta marea, Festival ultra Padum, Il salotto in piazza, Sarzana opera Festival 
oltre che nei teatri italiani riscuotendo un grande successo di pubblico. 

Ha svolto attività concertistica in molti paesi: USA, Brasile, Portogallo, Germania, Svizzera,, Bulgaria, Spagna, Un-
gheria, Inghilterra, Repubblica Ceca, Giappone, Corea del Sud, Costarica, Onduras, Sudafrica, Belgio.  

Ha rappresentato la regione Emilia Romagna nel mondo. 
Dal 2009 collabora attivamente, con il Salotto Culturale Aggazzotti di Modena in qualità di artista, consulente e 
direttore musicale. 
Nel 2016 viene insignito del premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi” del Gargano per la musica classica di 
quell'anno. Riconoscimento conferito ad artisti provenienti da tutto il mondo, che per capacità ed esperienza si 
sono distinti nell’ambito della loro arte. 

Nel 2016 è Giudice di selezione musica classica per "Festival & Contest" progetto intercultura Italia - Russia, mis-
sione in Russia (Tula) Sonorità e presenza scenica, sensibilità musicale, back-ground sociale e culturale danno vita 
ad armonie particolari e toccanti. I Balcani, il mondo musicale della classicità accademica e delle musiche cerimo-
niali, le tradizioni gitane e jiddish dell’est Europa, il tango, il klezmer, col suo violino si fondono nella dimensione 
magica della musica. 

 

Claudio Ughetti: Fisarmonicista, compositore 

 
A meta’ anni 70 inizia la collobarazione con P. A. Bertoli con cui partecipa come fisarmonicista a varie incisioni, a 
numerosi concerti e a spettacoli televisivi tra cui 3 edizioni del Club Tenco.   
Collabora con l’amico pianista Marco Dieci nella Compagnia Musicale Sassolese con serate, concerti e incisioni .   
Fisarmonicista del Segre’ Ensemble che ha presentato lo spettacolo musicale nel 2001 “Segre’ felicita’ segreta” 
musiche su poesie del poeta sassolese Emilio Rentocchini.   
Insieme all’attore Gerardo Mastrodomenico e al contrabbassista Pablo del Carlo partecipa allo spettacolo teatra-
le: “In bicicletta – un fiore sul manubrio” di David Norisco.   
Numerose performance anche come Fisarmonicista in Solo in occasione di numerose presentazioni di libri di vari 
poeti : Emilio Rentocchini,Sauro Roveda, Renato Borghi, Francesco Genitoni, Oscar Clo’, Elio Tavilla , Prandini Lu-
ciano.  
Produce ed elabora il CD “Tango per Gino” nel 2005 in cui trovano spazio tutte le sue collaborazioni musicali ed 
artistiche.   
Nel 2008 produce il CD “World’s Atmospheres” con brani arrangiati insieme a Marco Dieci e Pablo Del Carlo e con 
la partecipazione della WAO Orchestra.   
Fisarmonicista con Sabrina Gasparini nel “Duo d’ autore” che dal 2008 ha iniziato la propria attività concertistica.   
Fisarmonicista nel “Widespace duo“ insieme all’amico contrabbassista Pablo Del Carlo . 
Fa parte del “ Clarosada ensemble” (quartetto in movimento) formato da Sabrina Gasparini alla voce, Claudio 
Ughetti alla fisarmonica e dai maestri di tango Roberta Fersino e Daniele Pierantozzi. 


