
 
 

CURRICULUM Tevere Art Gallery 
 
La Tevereartgallery nasce nel 2014 dall'unione di uno stampatore di fama 

internazionale, un musicista e da una project manager. Rispettivamente 

Luciano Corvaglia, Thomas Corvaglia e Stefania Saponaro. 

Dal 2014 ad oggi la T.A.G. ha prodotto e realizzato circa 70 mostre fotografiche 

e artistiche, circa 150 concerti, due premi internazionali di fotografia, ha curato 

la realizzazione di venti cataloghi d’arte e un’asta di fotografia. Da tre anni 

rappresenta i suoi artisti e fotografi all’interno della manifestazione fotografica 

più importante d’Europa: “Rencontres d’Arles”. 

Tra i suoi ospiti più illustri che sono intervenuti nelle numerose manifestazioni 

artistiche si annoverano tra gli altri: Erri De Luca, Rocco Papaleo, Neri Marcorè, 

Harold Bradley, oltre a numerosi fotografi di chiara fama. 

Il comitato artistico della TAG è composto da Roberto Andò, Francesco Zizola e 

Luciano Corvaglia . 

Curriculum Thomas Corvaglia – direttore artistico settore musicale 

Tevere Art Gallery 

Thomas Corvaglia, pianoforte nato a Roma nel 1992, inizia lo studio del 

pianoforte all’età di sei anni con la Prof.ssa Elisabetta Cannelli, dal 2005 

prosegue gli studi con il M° Stefano Giardino diplomandosi con il massimo dei 

voti lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “Licinio Refice” di 

Frosinone. Ha studiato armonia con M° Roberto Ciafrei. Nel 2003 vince il primo 

premio al Concorso internazionale “Anemos” e nel 2004 al Concorso nazionale 

“Arts Academy” a Roma. Successivamente vince il terzo premio al Concorso 

 



 
“Johann Sebastian Bach” di Sestri Levante (GE) e al Concorso internazionale 

“Caffa Righetti” a Cortemilia (CN) sia in veste di solista che in duo pianistico a 

quattro mani con Vanessa Nasoni. Ha suonato in formazioni cameristiche con il 

flautista Mattia Giandonato, il violoncellista Alessandro Guaitolini e il soprano 

Caterina Sebastiano. 

Ha seguito i Corsi di Pianoforte e Musica da Camera a Todi (PG) con i maestri 

Daniele Adornetto, Stefano Giardino e Giampio Mastrangelo suonando ai 

concerti finali. Ha studiato anche con il Direttore d’orchestra Marco Celli Stein e 

con il M° Carlo Maria Dominici.  

Ha tenuto numerosi concerti sia da solista che di musica da camera, tra cui: 

Festa Europea della Musica di Roma in varie edizioni, Tevere Art Gallery , “Todi 

Notte” al ridotto del Teatro Comunale e al Chiostro del Liceo Jacopone da Todi, 

Palazzo del Vignola per il Comune di Todi e la Regione Umbria, Baia di Porto 

Selvaggio (LE), Ipazia Immagine e pensiero a Roma con un programma 

dedicato a Fryderyc Chopin, Museo Napoleonico di Roma. 

È Direttore artistico del settore musicale della Tevere Art Gallery dalla 
fondazione. 
 

Il rappresentante legale 

Thomas Corvaglia 

 

 
 

 


