
Curriculum di Vincenzo Balzani, Pietro Rigacci 

ed Héctor Alejandro Daniel Rivera 

• Vincenzo Balzani si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 

Milano sotto la guida di Alberto Mozzati. Già a 14 anni ha vinto i concorsi pianistici di La 
Spezia (E.N.A.L.) e “Förster – Ricordi” di Milano. A 16 anni ha vinto il premio “Liszt” al 
“Maria Canals” di Barcellona. Nel 1971 ha vinto il secondo premio al “Pozzoli” di Seregno, il 
primo premio assoluto al “Città di Treviso” e al “F.P. Neglia” di Enna e il primo premio al 
“G.B. Viotti” di Vercelli. 
Nel 1975, anno del centenario della nascita di Maurice Ravel, ha rappresentato la Rai nella 
rassegna-concorso presso l’ORTF a Parigi segnalandosi tra i primi. Tournée in tutto il 
mondo esibendosi anche per prestigiosi teatri e celebri festival italiani sia come solista che 
con orchestra e come parte di formazioni cameristiche dal duo al settimino (La Scala, San 
Carlo, Petruzzelli, Regio di Torino, Olimpico, Festival di Bergamo e Brescia, Festival dei Due 
Mondi di Spoleto, Settembre Musica e altri). Registrazioni radiotelevisive e incisioni con 
musiche di Scarlatti, Mozart, Hummel, Beethoven, Chopin (integrale degli studi Op.10 e 
Op.25), Rossini – Liszt, Schubert – Liszt, Debussy. 
Chiamato a far parte di giurie in prestigiosi concorsi pianistici internazionali, insegna da più 
di 45 anni (dal 1973 al Conservatorio di Milano), tiene conferenze, seminari, masterclasses 
e corsi di perfezionamento anche all'estero. Per il curriculum completo, basta leggerlo a 
questo link; 

• Pietro Rigacci appartiene a una famiglia di musicisti da ben quattro generazioni. 

Diplomatosi conl massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze (in 
Pianoforte, sotto la guida di Maria Tipo - in Composizione, con Carlo Prosperi). 
Ottienel’Insegnamento di Composizione prima al Conservatorio di Firenze a soli 22 anni e 
dal 1978 al l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca. 
Dagli anni 80 e 90 ha una brillante carriera concertistica da pianista esibendosi nelle più 
importanti sale da concerto internazionali (da Londra a Parigi, poi Roma, Chicago, Mosca, 
incidendo spesso per la BBC). Ha riservato alla composizione un numero ristretto di lavori, 
principalmente per la musica da camera. 
Brillante ed esemplificativo successo con le “26 Evocazioni su nomi di donna” per 26 diversi 
strumenti solisti tra i quali spicca “Claire” per vibrafono, commissionato dalla Radio 
Svedese di Stoccolma poi eseguito alla Sala Philarmonia di Berlino oltre che in molte altre 
sale da concerto internazionali. 
Rigacci si ispira al mondo francese di inizio 1900. Le sue composizioni stanno ottenendo un 
grande apprezzamento. Molti i lavori commissionati come: “Four songs for Alice” per 
mezzosoprano, percussioni e pianoforte (presidenza svedese alla UE di Bruxelles); l’opera 
lirica in 3 atti “Sogno di una notte di mezza estate” tratta dall’omonima commedia di W. 
Shakespeare, rappresentata nel 2007 dalla International Opera Theatre di Philadelphia; il 
“Concerto per marimba e orchestra”. Curriculum esteso a questo link. 

• Héctor Alejandro Daniel Rivera, noto pianista argentino stabilitosi in Italia. È stato 

premiato nel 1973 al Concorso Vincenzo Scaramuzza di Buenos Aires (1° posto), al Rina Sala 
Gallo 1974 a Monza (1° in classifica), al Concorso Alessandro Casagrande nel 1974 in quel di 
Terni (3° posto), Concorso Busoni 1976 (Bolzano - 2° posto), Concorso Pianistico 
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Internazionale Ettore Pozzoli 1975 a Monza (1° in classifica), Concorso Cata Monti 1977 a 
Trieste (1° primo posto), Concorso Dino Ciani a Milano nel 1977 (2° posto), Concorso 
Beethoven 1981 a Vienna (3° in classifica), Concorso Paloma O'Shea 1984 (5° posto) e un 
premio speciale al Concorso Liszt-Bartók di Budapest. Concerti e riconoscimenti in tutto il 
mondo: un esempio tra i tantissimi, anno 2002 al “Festival di Musica dall'Europa” di 
Volpedo (Alessandria) eseguì in prima mondiale la trascrizione di Sam Raphling de “La 
sagra della primavera” di Igor' Fëdorovič Stravinskij, rivisitata dallo stesso Héctor Rivera 
che, successivamente, la interpretò nelle sue tournée in Italia e in America latina. Quadro 
più ampio sul pianista a questo link. 
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