
Leonardo  Schiavone,  si  è  diplomato  in  Clarinetto  presso  il
Conservatorio G. Verdi  nel 1976 a Milano e si  è perfezionato con il
Maestro A. Prisco.
Ha studiato Pianoforte,  composizione con il maestro Mariani.
Ha  suonato  in  molte  orchestre  Italiane   (  RAI,  Angelicum,
Pomeriggi  musicali  Comunale  di  Parma,  ecc…..)  e  tenuto  molti
concerti  come  solista  in  tutta  Italia.  Ha  vinto  il  primo  premio  al
concorso  internazionale  di  Stresa  nella  categoria  musica  d’insieme
e  come  solista  .  Ha  inciso  nel  1975  il  suo  primo  l.p.  con  i
Maxophone gruppo di  rock  jazz  progressivo  ,conosciuto  e  venduto
in tutto  il  mondo  e  tuttora  molto  ricercato  nel  web.  Ha  suonato  al
festival jazz di Montreaux e fatto tournè molto importanti al seguito
di  grossi  nomi  della  musica  leggera  italiana.  Ha  inciso  con  il
gruppo  degli  Stormy  Six  l.p.  Macchina  Maccheronica  e  fatto
concerti  in  tutta  Italia  e  in  Europa.  Dal   1980  al  1985  ha  inciso  5
l.p.con gli ACCADEMIA, ottenendo un grande successo di  critica e
di vendita, è stato sigla del festival  bar per due anni consecutivi  e 
invitato nelle maggiori televisioni di  tutta Europa , ha partecipato a
programmi  televisivi  di  successo  come  (  Domenica  in,  Discoring,  
Festival bar e tante altre trasmissioni  televisive di  successo ecc…. )
.  con  gli  stessi  Accademia  ha  vinto  il  disco  verde  come  miglior
gruppo esordiente nel 1981.
Ha composto musiche per la RAI  ( Documentari,telefilm ecc……….)
e composto vari spot pubblicitari, per vari anni è stato presidente e
giurato alla fiera di Milano per il concorso rock  Milano musica. 
Oggi  è docente  di  ruolo  di  Clarinetto  presso  la  S.M.S.  G.  Verga  di

Milano  e   presidente  dell’  A.A.M.B.  “  Associazione  Amici  della

Musica Bicocca”.

Dal 2004 si dedica alla ricerca di nuovi artisti da promuovere con l’

edizione-Casa discografica  e partecipa
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con in qualità di

Direttore artistico e presidente della giuria . 
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