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- Giulia Loperfido inizia a competere in concorsi nazionali ed internazionali dall'età di 7 anni, 

distinguendosi sempre fra le prime posizioni. 

È vincitrice di primi premi in competizioni nazionali quali la IX e la X edizione del Concorso 

Pianistico “Città di Magliano Sabina”, il IV Concorso Pianistico “Città di Avezzano”, e internazionali 

quali il III Concorso Pianistico “Premio Clivis”, il I Concorso Pianistico “Bruno Bettinelli”, il Concorso 

Pianistico “Città di Castiglion Fiorentino”, il IV Concorso Pianistico “Mozart” a Frascati, il XIX 

Concorso Pianistico “Anemos” e il Grand Prize Virtuoso Competition 2017. 

- Dina Ivanova è vincitrice di molte competizioni e concorsi internazionali. Alcuni esempi tra i 

possibili: V Concorso Internazionale di Giovani Pianisti di A. D. Artobolevsky; Concorso 

Internazionale di Giovani Musicisti “Nuovi Nomi”; Concorso Internazionale di Pianisti dedicato a 

S.V. Rachmaninov (Mosca, 2006); Concorso Internazionale di Pianisti di Igumnov (Lipetsk, 2008); 

VII e VIII Concorso Internazionale di Safonov (Pyatigorsk, 2007,2009); Concorso Internazionale di 

Giovani Pianisti ХI di V .Krainev (Kharkov, Ucraina); X Concorso Internazionale di Giovani Musicisti 

(Mosca, 2013). E ancora: primo Concorso pianistico internazionale Manja (3° premio, 

Montenegro); 8 Concorso pianistico internazionale Franz Liszt (2° premio, Weimar-Bayreuth, 

Germania); Concorso Ricardo Vines (Lleida, Spagna 2016, 2° premio); Concorso Concerto 

competition Tel-Hai (Israele 2016, 1° premio). 

Inoltre, ha ricevuto la Menzione d'Onore come finalista del Concorso Paderewski (Polonia, 2016). 

- Matteo Pierro, nato a Potenza il 2 ottobre 2003, vive a Banzi in provincia di Potenza. Comincia 

gli studi musicali di pianoforte all’età di 10 anni presso il Conservatorio Statale di Musica “Carlo 

Gesualdo da Venosa” di Potenza, sotto la guida del Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti che, da 

subito, intuisce il suo talento e prende a cuore la sua preparazione.  

Lo studio dei primi anni diventa occasione di crescita, non solo musicale e strumentale. È un 

percorso che, da bambino incerto, lo porta a diventare un adolescente sempre più consapevole e 

curioso e un allievo aperto all’ascolto e alla conoscenza, metodico, appassionato. Il Maestro 

Vincenzo Marrone d'Alberti gli trasmette da subito tutte le alte conoscenze della scuola pianistica 

Matthay Taubman che ha ereditato dalla grande Nina Tichman, facendogli affrontare un 

repertorio impegnativo che lo vede in poco tempo vincitore di ben 25 concorsi internazionali tra i 

quali: 

1° Premio Assoluto e premio del pubblico al XVI Concorso Europeo di Matera - Premio Rosa 

Ponselle – 2016; 

2° Premio al Concorso pianistico Internazionale “Vietri sul mare” – 2016; 

1° Premio assoluto, al 21° Concorso internazionale di Mercato San Severino (SA) – 2017; 

2° Premio, al Concorso pianistico Internazionale “Città di Barletta” – 2017;  



1° Premio al 9° Concorso Internazionale Musicale “Citta' di Airola” – 2017; 

1° Premio al 20° Concorso Internazionale “Pietro Argento” – 2017; 

1° Premio Assoluto al 6° “Concorso Europeo di esecuzione musicale Jacopo Napoli” di Cava dei 

Tirreni – 2018; 

1° Premio assoluto al 1° Concorso Nazionale di Musica “Premio Mozart” di Bari – 2018; 

1° Premio Assoluto al 18° concorso Internazionale “Leopoldo Mugnone” di Caserta – 2019; 

1° Premio al 7th International Piano Competition “Ischia” 2019; 

2° Premio Categoria Joung Pianists del Concorso Chopin 2019. 

A partire dal 2016, il suo Maestro lo introduce alla frequenza di Masterclass - alcune delle quali 

tenute da grandi pianisti di livello internazionale (Nina Tichman, Benedetto Lupo, Andrea 

Lucchesini, Francesco Libetta, Vincenzo Balzani e Daniel Rivera, Konstantin Lifschitz e Varvara 

Nepomnyashchaya) - che diventano lo spazio fisico in cui Matteo si confronta per la sua crescita e 

dove l’anima del pianoforte gli si rivela fortissima. 

Nel 2018-2019 e nel 2019-2020, dopo essere stato selezionato da esame pubblico e distinguendosi 

per le sue doti, ha frequentato il “Magisterium di alto perfezionamento pianistico”, tenuto dal 

Maestro Marcella Crudeli, vincendo a 15 anni il suo debutto con il primo concerto per pianoforte e 

orchestra di Felix Mendelssohn esordendo con l’orchestra ICNT di Roma e a Viterbo presso 

l'università della Tuscia. Emozioni e sperimentazioni che lo portano ad altre partecipazioni, come 

quella del 2021 al “Tadini International Piano Campus 2021” con il Maestro Vincenzo Banzani. 

Matteo si è esibito come solista dall'età di 12 anni in diversi Recital per importanti istituzioni e 

festival. 

Ha suonato a Bagheria (Palermo) presso Palazzo Cutò d'Aragona; al festival pianistico di Minori, 

(2016, 2017); a Trapani per l'UNESCO nel 2017 e al Festival Pianistico nel 2019. 

E ancora, al Teatro di Banzi, suo paese d’origine, ad Avellino, a Potenza al Teatro Stabile, a Roma ai 

concerti presso il Teatro Marcello (2019 e 2020) ma, appena prima, a Bari per il premio Mozart 

2018 di cui vince il 1° premio assoluto. 

Sempre a Roma, nel 2020, si esibisce con il Concerto in Do Maggiore n.1 op. 15 di Beethoven con 

l’Orchestra ICNT diretta dal Maestro Daniele Camiz al Museo delle Civiltà. 

Nel 2019, Matteo viene invitato in occasione di "Matera capitale della cultura": suona il Concerto 

di Mendelssohn op. 25 diretto dal direttore israelita Amos Talmon, riscuotendo un successo 

incredibile. 

Matteo, attualmente, frequenta il terzo anno del Triennio Accademico in Pianoforte presso il 

Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo sotto la guida del suo Maestro Professore 

Vincenzo Marrone d’Alberti. 

Il suo vasto repertorio spazia da Johann Sebastian Bach a György Sándor Ligeti. 

Ha un grande amore per la musica di Bach, per il classicismo e per la musica contemporanea. 



Laura Licinio è nata il 28 settembre del 1999 a Foggia. Nel luglio 2021 conclude il biennio 

concertistico con il massimo dei voti e menzione d'onore sotto la guida del M° Anna Chiara 

D’Ascoli e attualmente studia all’Accademia di Imola con il M° Leonid Margarius. 

Selezionata alle audizioni "Giovani Talenti in Concerto" del Conservatorio "U. Giordano" di 

Foggia, per partecipare come solista nella prestigiosa rassegna concertistica "Musica nelle Corti 

di Capitanata 2021" 25° anniversario 

Ha frequentato masterclass con importanti Maestri come Perticaroli, Anne Øland, Edith Murano, 

Andaloro, Petukhov, Lucchesini, Yablonskaya e Jasinski. 

Nel febbraio 2020 è risultata seconda classificata all' "Oxana Yablonskaya international piano 

competition", Israele e nell'agosto del 2019 ha conseguito il primo premio al concorso "Puigcerda 

Music Festival Competition", Spagna. 

Si è classificata prima alle selezioni italiane del "Concorso Pianistico Steinway 2015" e ha 

conseguito il terzo premio alla finale di Verona del prestigioso concorso.   

Si è distinta come semifinalista al concorso "Krainev Moscow International Piano Competition 

2015", suonando presso la HochschulefürMusik und Theater di Hannover, ottenendo grande 

consenso di pubblico.  

È risultata vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali tra cui il "V Concorso musicale 

Giovani interpreti" Accademia musicale pescarese, riconoscimento della giuria Premio migliore 

interpretazione (2017). Al I concorso pianistico internazionale "Arturo Benedetti Michelangeli" 

Foggia (2017), vincitrice assoluta del concorso. Al "XXII Concorso Strumentistico Città di Giussano" 

(Milano 2017). 

E ancora, al "XV Concorso pianistico internazionale Vietri sul mare" (2015), al "XVII International 

Music Competition Euterpe" Corato (Ba 2015), al "X Concorso internazionale di musica Trofeo 

Città di Greci", (Avellino 2015), al "III Concorso nazionale pianistico Premio Anna Maria De Vita "di 

Battipaglia (Salerno  2014), al. "XVII Concorso NapoliNova" (Napoli 2013)al "VII Concorso 

Internazionale Giovani Musicisti Luigi Denza", Comune di Castellammare di Stabia (Salerno 2012). 

Continuando, al "VIII Concorso Nazionale Premio Musica Italia Barletta", riconoscimento della 

giuria Premio Virtuosità (barletta 2012), al "II Concorso Nazionale per Giovani Musicisti ÉRATAI", 

San Giovanni Rotondo (Foggia 2011), al "IX Concorso Pianistico San Giovanni Teatino" (Chieti 

2010), al "XII Concorso Internazionale Florestano Rossomandi" Bovino (Foggia 2010), 

riconoscimento della giuria Premio speciale miglior esecuzione pianistica, al "XII Concorso 

Nazionale di Musica Igor Strawinsky", Valenzano (Bari 2010), al "II Concorso per giovani talenti 

Mirabello in musica" (Campobasso 2009), al "XIV Concorso Nazionale Musicale Città di 

Casamassima" (Bari 2007). 

Per concludere questa carrellata, al "XIV Concorso Internazionale ANEMOS", Roma 2006, al 

"Concorso Nazionale di Musica Capitanata 200", San Nicandro Garganico (Fg), al "XVI Concorso 

Internazionale per Giovani Musicisti G. Curci Città di Barletta".  

Ha partecipato a molte stagioni concertistiche, come solista e in formazione cameristica. Tra 

questi: recital per l'Associazione "Umbria Classica", in occasione della XXXV edizione del Festival 

Internazionale di Musica da Camera, Foligno, agosto 2021; recital per "Note del timavo XXXIV 
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edizione", Trieste, luglio 2021; recital all'interno della rassegna "Il sentimento del tempo", presso 

la "Casa delle Culture e della Musica", Velletri,  settembre 2020; recital per "Associazione Mozart 

Italia", Rovereto, stagioni 2019 e 2020; recital per il "Club Rotary", Cerignola (FG) giugno 2019; 

recital nell'ambito della XXV stagione concertistica "Musicalis Daunia-Fatti ad Arte" per 

l'associazione "Amici della Musica Paisiello", Teatro Garibaldi, Lucera, aprile 2019; recital 

all'interno del "Pescarapianofest all’Accademia Musicale Pescarese, Pescara 2018; recital nella 

stagione concertistica "I Concerti Ciani", Chiesa di Santa Marta, Verbania Intra 2018;  concerto in 

formazione cameristica (quintetto) nella Stagione concertistica "Suono, nessuno e centomila", 

Teatro Garibaldi, Lucera (Fg) giugno 2018; recital nella stagione concertistica "La musica per 

virtuosamente operare" Sala della Loggia, Napoli, maggio 2018; concerto in formazione 

cameristica (quartetto) stagione concertistica "Musica in Auditorium" del Conservatorio U. 

Giordano, Foggia, marzo 2018; recital "Donne... All’Opera" Associazione FIDAPA, Teatro 

Comunale- Bitonto (Ba) dicembre 2017; recital per il Festival "Elvira Calabria" Associazione 

Paisiello, Lucera (Fg) novembre 2017; concerto in formazione cameristica (quintetto) "Musica e 

Arte" Associazione Curci, Barletta,  novembre 2017; recital per l'Ecomuseo Urbano del Nord 

Barese, Santo Spirito (Ba) ottobre 2017; recital per Associazione "Acart", San Gemini (Tr), agosto 

2017; recital nella stagione del "Pontificio Istituto di Musica Sacra", Roma, maggio 2017; recital per 

l'associazione musicale e culturale "Musikando", Ascoli Satriano (Fg) aprile 2017; recital presso 

l'Associazione "Athenaeum", Barletta, dicembre 2016; recital a Casa Giannini, Bari, novembre 

2016; concerto in occasione del "Valtidone Festival" Pianello (Pc), agosto 2016; concerto 

all'interno della IX Rassegna Internazionale di giovani pianisti concertisti, Malcesine, giugno 2016; 

recital presso il "Circolo Canottieri Irno", Salerno, aprile 2015. 

Nel 2013, all’età di 14 anni, ha concluso la XXX Stagione concertistica degli Amici della Musica 

Paisiello di Lucera, dove l’illustre musicologa americana Laurie Shulman ha sottolineato la 

sicurezza tecnica, la varietà timbrica e la maturità espressiva della giovane pianista. 

Nel 2016 è stata selezionata dal Conservatorio "Umberto Giordano" di Foggia per esibirsi 

all'interno della rassegna "Musica nelle Corti di Capitanata - Il Solista e l’orchestra", eseguendo per 

l'occasione il "Concerto in La minore" di Grieg con orchestra sinfonica. All'interno della prestigiosa 

rassegna ha suonato come solista nelle edizioni 2014, 2015 e 2021.  

Nel 2019 si è esibita in numerose città della Grecia come: Itea (Delfi) per l'Associazione culturale 

Greco-Italiana Panelenica di Amizia; Karditsa, presso il Conservatorio dell'omonima città in 

occasione dell’International Festival of Karditsa; Mouzaki, per l'Associazione culturale "Festival 

Internazionale di Karditsa-Grecia" presso "Mouzaki Palace".  

Nel febbraio 2020 ha suonato in occasione de "Eilat piano festival", al Red Sea Music Center, 

Israele, riscuotendo un grande successo. 

Nel settembre 2021 dopo aver brillantemente superato l'audizione organizzata in occasione del 

"VI International Talent Music Summer Festival", ha eseguito il terzo concerto di Beethoven con la 

"Master Orchestra" di Brescia, ottenendo diversi riconoscimenti dalla critica. 

Alessandro Marchetti è nato a Pavia nel 1998 e a soli cinque anni ha iniziato a dedicarsi al 

pianoforte. Dopo aver frequentato per un breve periodo la scuola civica della città di origine, ha 

iniziato i corsi regolari di conservatorio all’Istituto Pareggiato “F. Vittadini”. È in questo Istituto di 



Pavia che ha sostenuto gli esami ministeriali previsti per il suo percorso di diploma, diploma che ha 

ottenuto nel febbraio 2014 come allievo del Maestro Anna Maria Bordin, con la votazione di 

10/10, lode e menzione d’onore. È attualmente docente di pianoforte presso i corsi non 

accademici, preaccademici e prepropedeutici dell’Istituto Vittadini ed è inoltre attivo come 

pianista accompagnatore.  

Negli anni della sua formazione ha partecipato ad alcuni concorsi pianistici di livello nazionale e 

questa attività gli vale, nel 2008, al J. S. Bach di Sestri Levante, il primo premio e il “premio Bach”, 

attribuitogli per la migliore esecuzione dei brani d’obbligo dell’autore barocco fra tutte le 

categorie in concorso. 

Al lavoro di formazione ha affiancato una attività concertistica che si articola, progressivamente e 

parallelamente, alla sua maturazione musicale. 

Numerose le partecipazioni a iniziative locali in Pavia. Tra queste: un’esibizione all’ultima edizione 

del “Festival dei Saperi”; una presenza a “L’arte della trasformazione”, ciclo di conferenze e musica 

in occasione del bicentenario di Liszt. 

Nel 2013 si è esibito con l’orchestra dell’Istituto Vittadini al Teatro Fraschini di Pavia, proponendo 

il concerto BWV 1052 di J. S. Bach. 

Numerose le presenze presso enti e manifestazioni esterne: dal 2008, per “Ars Antiqua” a Sestri 

levante; per l’Istituto Listz, a Bologna, (2011) nelle manifestazioni del “Salotto musicale”; per 

ErreMusica (2013) a Torino, nell’ambito dei “Pomeriggi Musicali”; per la Filarmonica di Chiavari 

(2014), in un appuntamento inserito nel ciclo di concerti dedicati ai “giovani talenti” dei 

conservatori del nord Italia. 

È risultato vincitore del “Premio Venezia” 2014, riservato ai migliori diplomati dei conservatori 

italiani: l’assegnazione di questo premio ha segnato l’inizio di un’intensa attività concertistica che 

l’ha visto protagonista in prestigiosi contesti italiani ed europei. 

In seguito si è esibito a più riprese al Teatro La Fenice di Venezia, sia in veste di solista che con 

l’orchestra. Gli appuntamenti più recenti: alla Sala dei Giganti al Liviano (Padova); al Teatro Toniolo 

(Mestre) e al Teatro dell’Opera di Chisinau (Moldavia) con il Secondo Concerto per pianoforte e 

orchestra di S. Rachmaninov. 

Ultimamente ha tenuto concerti nell’Aula Magna del Politecnico di Torino (Associazione 

Concertante), la Fazioli Concert Hall (Sacile), al Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, al Teatro 

La Fenice (con l’Orchestra Filarmonica della Fenice diretta dal Maestro Omer Meir Wellber), a 

Spoleto nel contesto del Festival dei Due Mondi, al Teatro Vittoria (Torino), al Salone Napoleonico 

dell’Accademia di Brera (Milano) per l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, al La 

Spezia in occasione della rassegna Classica in Jeans (Società dei Concerti La Spezia, 2020).  

Ha partecipato ad alcune masterclasses tenute dai Maestri Franco Scala, Andrea Lucchesini e 

Michel Béroff. 

Una attività più prolungata è stata svolta presso l’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” 

di Imola, presso la quale si è perfezionato con i Maestri Riccardo Risaliti, Franco Scala e Roberto 

Giordano. Inoltre, si è specializzato alla Scuola di Musica di Fiesole con il Maestro Andrea 



Lucchesini. Attualmente è allievo del Maestro Benedetto Lupo all’Accademia di Musica di 

Pinerolo. 

Carmen Sottile, nata nel 2003, è iscritta al Triennio Accademico di Pianoforte al Conservatorio 

“A. Scarlatti” di Palermo, dove studia nella classe di Antonio Sottile con il quale si è formata 

musicalmente. 

Si è già esibita in recital in numerose città italiane, in Francia, Inghilterra, Germania, Ungheria e 

Stati Uniti d’America. 

Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali per giovani pianisti. 

A soli dieci anni, nel 2013, è stata 1° Premio assoluto al Concorso “Benedetto Albanese” di 

Caccamo (PA), al Concorso “Città di Palermo” e al Concorso “Napolinova” di Napoli (1° Premio e 

Prima classificata). 

L’anno seguente ha ottenuto il 1° Premio al Concorso “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio (PT). 

Nel 2015 ha avuto il 1° Premio assoluto nei concorsi Internazionali: “Città di Pesaro”; Amigdala 

International Competition di Catania; Ischia International Piano Competition e  il 1° Premio nell’ 

International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti” di Roma. 

Nel 2016 le è stato conferito il 1° Premio assoluto nelle competizioni: VIII Concorso Internazionale 

“Città di Treviso”; XXVII International Competition “Flame” di Parigi (1° Premio e Prima 

classificata). È anche risultata vincitrice del Grand Prize Virtuoso, Elgar Room / Royal Albert Hall di 

Londra. 

Nel novembre 2017 è stata selezionata, tra i vincitori, per la Weill Hall / Carnegie Hall di New York, 

Excellent Winner. Sempre nel 2017 è risultata 1° Premio e Prima classificata nei concorsi: 

International Piano Junior Competition “Anton Rubinstein” di Dusseldorf e Danubia Talents 

International Competition, Vac / Budapest.  

Nel 2018 ha ottenuto il 1° premio alla Crescendo International Competition, Città di Firenze, il 1° 

Premio assoluto alla XXVII International Competition “G. Campochiaro” di Catania, e il 2° Premio 

(con 1° Premio non assegnato), Borsa di Studio della Wagner Foundation di Bayreuth e  Premio del 

pubblico alla “Hans von Bulow International Piano Competition” di Meiningen, in Germania, 

Nell' Ottobre 2019 e' risultata vincitrice ex aequo del Concorso " Hermes per i Talenti,  promosso 

da Hermes Italia nel 2019. Successivamente ha ottenuto il 1° Premio al VII Concorso Pianistico 

Internazionale Città di Spoleto e il 1° Premio assoluto all' European Music Competition di 

Moncalietri, Torino. 

E' stata anche vincitrice ex aequo del Concorso " Hermes per i Talenti,  promosso da Hermes Italia 

nel 2019. 

Nel maggio 2016 si è esibita da solista con l’Orchestra Salvatore Cicero diretta da Luigi Rocca. 

Nel giugno 2016 ha ricevuto, nella Sala Montecitorio di Roma dalla Presidenza della Camera dei 

Deputati, la Medaglia d’onore assegnata ai migliori giovani musicisti dei Conservatori italiani. 



Ha suonato in recital nella Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo e si è esibita al Teatro 

Massimo Bellini di Catania, alla Triennale di Milano per Pianocity, all' Istituto Musicale Jacopo  Peri 

di Reggio Emilia, a Villa Pignatelli a Napoli, a Palazzo Cavagnin di Venezia,  al Teatro Cicero di 

Cefalù, a Catelbuono Classica e in numerosi altri luoghi per conto di importanti istituzioni 

concertisiche.  

Ha effettuato il suo primo tour negli Stati Uniti tenendo concerti a New York e a Boston. 

Nel Gennaio 2020 è risultata vincitrice del Maggio del Pianoforte - competizione  internazionale 

ideata e curata  da Michele Campanella -  per il miglior recital dell' intera stagione concertistica di 

giovani interpreti, prescelti e selezionati a suonare nella prestigiosa Sala di Villa Pignatelli a Napoli. 

Saskia Giorgini, vincitrice del Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo nel 2016, dove ha 

anche ottenuto il premio speciale per la migliore interpretazione dell'opera commissionata, è 

considerata una delle pianiste più interessanti della giovane generazione. È elogiata per la sua 

“tecnica infallibile, un suono bello e commovente, un fraseggio pieno di fantasia e una musicalità 

pura” (Salvatore Accardo). 

Formazione scolastica 

La Giorgini ha frequentato le sue prime lezioni di pianoforte all'età di quattro anni. A quindici anni 

è stata ammessa all'Accademia pianistica “Incontri col Maestro” di Imola, dove ha studiato con 

Franco Scala, Riccardo Risaliti, Leonid Margarius, Louis Lortie e Michel Dalberto. 

Contemporaneamente si è diplomata al Conservatorio di Torino con Claudio Voghera, 

conseguendo il massimo dei voti e la lode. Ha poi completato i suoi studi all'Accademia di Musica 

di Pinerolo con Enrico Pace, al KUG di Graz con Julius Drake (Liedbegleitung) e al Mozarteum di 

Salisburgo con Pavel Gililov. 

Premi 

Ha ricevuto un premio speciale per la migliore interpretazione di un'opera di Frédéric Chopin al 

Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2015. Nel 2012 ha ottenuto il secondo premio 

al Prix d'Amadéo di Aquisgrana, il Premio Mozart e il Premio del Pubblico. 

Partecipazioni e festival 

Saskia Giorgini è apparsa in acclamati recital e registrazioni live radiofoniche in importanti sale e 

Festival, tra cui Lingotto-Hall di Torino, Teatro La Fenice di Venezia, Concerti del Quirinale di Roma, 

Meistersingerhalle di Norimberga, Liederhalle di Stoccarda, Großer Saal Stiftung Mozarteum di 

Salisburgo, Konzerthaus e Muzikverein a Vienna, Philharmonia Skt. Pietroburgo, Tivoli Vredenburg 

a Utrecht, Eindhoven Muziekgebouw, Utrecht Kamermuziek Festival, MiTo Settembre Musica 

Festival, Unione Musicale Torino, Vancouver Summer Festival, Filharmonia Narodowa di Varsavia, 

Festiwal Katowice Kultura Natura, Seoul Arts Center, International Piano Stars Festival in Lettland, 

International Piano Festival a Wuhan in Cina. 

Ha partecipato alla rinomata Lockenhaus Festival Summer Academy, sotto la direzione artistica di 

Gidon Kremer. 

Orchestre e musica da camera 



Ha suonato con importanti orchestre come la Lodz Philarmonic Orchestra in Polonia, la CBC Radio 

Orchestra in Canada, la Symphonieorchester Vorarlberg, la Liepaja Symphony Orchestra in 

Lettonia, la Wuhan Philharmonic Orchestra, l'Orchestra Archi De Sono, l'Orchestra Giovanile 

Italiana, sotto la direzione testimone di direttori quali Mario Bernardi, Gérard Korsten, Tadeusz 

Wojciechowski, Antonello Manacorda, Andrea Battistoni, Massimiliano Caldi. 

Una speciale affinità per la musica da camera la avvicina regolarmente a partner rinomati: Ian 

Bostridge, Martin Fröst, Janine Jansen, Gilles Apap, Mario Brunello, Thomas Demenga, 

Friedemann Eichhorn, Dora Schwarzberg e molti altri. 

In evidenza 

I momenti salienti recenti sono per esempio concerti con la Tokyo Metropolitan Symphony 

Orchestra e Eliahu Inbal (Rachmaninov-Paganini Variations), concerti con Sønderjyllands 

Symfoniorkester con Simon Gaudenz e Mozart Concerto Kv 491, un recital di Liszt per il Liszt 

Festival in Raiding registrato dal vivo su Ö1- Österreich 1, una delle quattro radio gestite 

dall’emittente pubblica austriaca ORF. 

E ancora, concerti in Finlandia, Danimarca, Norvegia, Inghilterra, Italia, Olanda, Svizzera, Colombia, 

debutto discografico per Piano Classics (G. Enescu), concerti alla Wigmore Hall e registrazione di 

Die Schöne Müllerin (Schubert) per Pentatone con Ian Bostridge. 

 


