
Adolfo Zagari, calabrese, intraprende in tenera età gli studi musicali 
col M° A. Currao, dedicandosi al suo strumento prediletto: la 
fisarmonica. A Messina, dove si è laureato in scienze biologiche, 
approfondisce lo studio classico della fisarmonica sotto la guida del 
M° S. Crisafulli, perfezionandosi successivamente a Firenze ed a Talla 
(AR), frequentando i Seminari (VIII-XIV corso, dal 1993 al 1999) 
della “Scuola Superiore di Fisarmonica” (corso per concertisti) del 
M° S. Di Gesualdo. In breve tempo si diploma in fisarmonica presso 
il Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze con il massimo 
dei voti (primo calabrese ad aver conseguito il diploma di 
fisarmonica). Successivamente si diploma in Jazz presso il 
Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria con il 
massimo dei voti, presentando la tesi sul celebre fisarmonicista jazz 
franco-italiano Richard Galliano, erede diretto di Astor Piazzolla. 
Consegue il diploma accademico di II livello presso il Conservatorio 
di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, con il voto di 100 e lode su 
cento. Ha effettuato più di 500 concerti, sia da solista che in 
formazioni cameristiche ed orchestrali, in e per importanti luoghi e 
associazioni musicali. Nel 2003 ha partecipato in qualità di allievo 
effettivo, a due stages di musica da camera improvvisata al 
Conservatorio di Poitiers (Francia) e al Conservatorio di Reggio 
Calabria. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali, ottenendo cinque primi premi e due primi premi 
assoluti: Campionato Nazionale di Fisarmonica - Città Di Carsoli
(AQ) – Anno 1992 -1° classificato nella cat. E con punti 99,50/100; due 
Concorsi Internazionali per Fisarmonica (Premio “Stefano 
Bizzarri”) - Morro D’Oro (TE) – Anno 1992 e anno 1993 1°
classificato nella cat. E/T con punti 95/100; Concorso Musicale 
Nazionale - Città Di Barcellona Pozzo Di Gotto (ME) – Anno 1997 - 1°
Premio Assoluto nella cat. D con punti 100/100 Fisarmonica; 
Concorso Nazionale di Musica - Lentini (SR) – Anno 1998 - 1° Premio 
Assoluto nella sezione IX (Musica Jazz) cat. G con punti 100/100. Ha 
conseguito il PREMIO BORSA DI STUDIO “P. Benintende” al Lions 
Club di Villa San Giovanni (RC) nel 2002; la MEDAGLIA D’ORO E 
DIPLOMA al PREMIO INTERNAZIONALE “Foyer des
artistes” (Centro Internazionale di Arte, Cultura, Scienza) di Roma, 
nel 2004; il PREMIO NAZIONALE “REGGIO CALABRIA DAY” 2018. 
Nel 2011 e 2012 ha partecipato, in qualità di docente di fisarmonica, 
ai corsi di alto perfezionamento Erasmus in Lituania, nell’ambito 
della cooperazione avvenuta tra il Conservatorio di Musica “F. Cilea” 
di Reggio Calabria e l’Università degli Studi di Klaipeda. Collabora 
con diverse associazioni musicali, sostenendo sovente spettacoli 
teatrali con artisti di chiara fama (come Vanessa Gravina, Edoardo 
Siravo, etc. etc.). Trascrive brani per “fisarmonica sola” e
“fisarmonica-strumento solista”, tratti dalla letteratura organistica, 
clavicembalistica, pianistica, cameristica ed orchestrale di 
importanti compositori classici, moderni e contemporanei. Produce 
CD e DVD realizzati grazie alla registrazione, esclusivamente dal 
vivo, di concerti trasmessi spesso anche in televisione. Il suo 
repertorio spazia dalla musica polifonica da tasto del periodo 
barocco, con autori come Frescobaldi, Pasquini, Merulo, Pachelbel, 
passando per Bach, Walther, Marcello, Scarlatti, fino ad abbracciare 
compositori del ‘900, quali Pozzoli, Lattuada, Ferrari- Trecate, 
Bartolozzi, Di Gesualdo, Piazzolla, Galliano e molti altri. Ha 
composto, a Gennaio 2021, “CENTANGO”, brano dedicato a 
Piazzolla per l’anniversario dei cento anni dalla nascita. Centango, 
composto in formazione di duo: fisarmonica-pianoforte, verrà 
eseguito, in prima assoluta, dal duo Zagari-Puzzanghera a 
Settembre, durante la II° parte della Stagione Concertistica del 
Conservatorio. È docente di Fisarmonica presso il Conservatorio di 
Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria.

 - W. Byrd  Pavana

 - G. Frescobaldi   Toccata VII ( II Libro)

 - J. Pachelbel  Chaconne

 - B. Pasquini   Toccata ( dall'organo)

 - J. G. Walther  Corale

 - J. S. Bach  Preludio BWV 539

 - R. Galliano   Viaggio

 - R. Galliano   Tango Pour Claude

 - A. Piazzolla  Oblivion

 - A. Piazzolla  Libertango
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