
Giancarlo Pavan - Biografia essenziale.

Nato a Padova nel 1960, contrabbassista, compositore e direttore d'orchestra 
italiano, docente presso il Conservatorio, è stato anche curatore per molti anni, negli 
Istituti Comprensivi della città e provincia di Padova, di progetti musicali per le scuole 
primarie in particolare. La sua carriera musicale, iniziata in giovane età nel 1979, 
vede la collaborazione con importanti musicisti di jazz italiani e stranieri (G.Gaslini, 
E. Pieranunzi, P.Tonolo, A.Farmer, K.Drew, S.Nistico, C.Baker, P.Bley). 
Negli anni 80 ha fatto parte di gruppi importanti gruppi e come sideman accanto a 
grandi solisti della scena nazionale e internazionale.
Grande conoscitore e specialista della musica antica, è stato contrabbasso di 
importanti ensemble come Accademia Bizantina, Europa Galante e dal 1992 con  i 
Sonatori De La Gioiosa Marca, uno dei più importanti ensemble italiani di musica 
antica con il quale lavora stabilmente.
Si è esibito in oltre 1300 concerti in tutto il mondo nei palcoscenici più rinomati della 
scena internazionale: dalla Scala di Milano, alla Filarmonica di Berlino, La 
Carnegie Hall, Il Sydney Opera House, l’Opera di Parigi e il Bunka Kaikan di 
Tokyo, il Concertgebow di Amsterdam, la Filarmonica di Bilbao, il Teatro Colon 
di Buenos Aires, ecc.
Molte le registrazioni discografiche per importanti etichette tra le quali, Erato, Sony, 
Archiv,, Denon, Naive, Opus 111,Harmonia Mundi, Universal, EMI, testimoniano 
la sua importante e variegata attività artistica in Italia e nelle più importanti sedi 
concertistiche internazionali europee ed extraeuropee. 

Attivo parallelamente in campo fotografico, dopo importanti esperienze professionali, 
coniuga la passione per l’alpinismo con quella per l’immagine dedicandosi alla 
fotografia di montagna e di natura, pubblicando libri e realizzando mostre personali, 
tra le quali: Luce e Silenzio delle Dolomie al Film Festival di Trento e per il Centro 
Nazionale di Fotografia a Padova, e “La Valle Incoronata” presso il Parco delle 
Dolomiti Puez Odle  a S.Magdalena in Val di Funes (Bz).
Produce cortometraggi e documentari sulla montagna.
Nel 2017 ha debuttato come scrittore con ASPETTAMI SULLA CIMA , storia 
d’amore tra un uomo, un cane e la montagna., per le Edizioni ViviDolomiti di Belluno 
e per la stessa editrice nel 2019 ha pubblicato OLTRE IL PONTE 
DELL’ARCOBALENO - Il viaggio di Susi .


