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Nata a Mosca nel 1990, ELENA NEFEDOVA ha vinto l'ultima edizione del premio Venezia 
(2016) e il 1° premio assoluto al V Concorso pianistico internazionale Andrea Baldi 2015. Ha 
studiato pianoforte presso la Scuola di Musica Gnessindove si è diplomata nel 2004 con il massimo 
dei voti, presso la Scuola Centrale di Musica, con Kira Shashkina, ed il Conservatorio “P. I. 
Tchaikovsky” di Mosca con Vera Gornostaeva, ultima allieva del leggendario pianista e didatta 
Heinrich Neuhaus. Dal 2012 studia presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma con il M° 
Riccardo Marini. Segue regolarmente i corsi di perfezionamento con il pianista bulgaro Ivan 
Donchev presso l'Accademia Musicale Praeneste di Roma. Svolge intensa attività concertistica, 
invitata in importanti sale e presso primarie istituzioni in Grecia, Francia, Russia, Germania, 
Portogallo, Italia, Sud Africa. E' stata solista di prestigiose orchestre tra cui Russian National, 
Moscow Chamber Orchestra, Novosibirsk Philaharmonic e altre ancora. E' vincitrice di numerosi 
concorsi pianistici  nazionali ed internazionali tra cui “Skrjabin” di Parigi, “Magic” di Burgas 
(Bulgaria), “Rachmaninov Clavier Wettbewerb” di Darmstatd, “Vera Lotar-Shevchenko” di 
Novosibirsk, “Aldo Ciccolini” (e Premio Speciale Liszt) di Roma, Concoroso Pianistico 
Internazionale “ Guido Alberto Fano” (premio speciale “Earl Wild”), Città di Osimo, il concorso 
internazionale "Premio Accademia 2013", V concorso pianistico internazionale "Andrea Baldi" e 
“New Names Competition” in duo con il violinista Yuri Revich. Dal 2003 le viene assegnata la 
borsa di studio della New Names Foundation e dal 2008 della Mstislav Rostropovich Foundation, 
oltre ad una borsa di studio rilasciata dal Presidente della Federazione Russa per meriti artistici. 
Collabora in qualità di docente di pianoforte principale con l'Accademia Musicale Praeneste di 
Roma. Ha recentemente vinto anche il premio del pubblico indetto dal Bologna Festival nella 
sezione Talenti dell'edizione 2017. 
 
LORENZO MAZZOLA, nato a Bergamo il 28 settembre 1995, nel giugno 2017 è risultato 
vincitore del primo premio assoluto del VII concorso internazionale “Andrea Baldi” di Bologna 
nella categoria fino ai 35 anni. Intraprende prima dei sei anni lo studio del pianoforte, dapprima con 
il M° Isabella Legler, poi con il M° Matteo Castagnoli e infine con il M° Marco Giovanetti, con il 
quale si laurea col massimo dei voti presso il conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo nel 
marzo 2016. Attualmente è allievo del M° Konstantin Bogino e degli assistenti M° Vladimir 
Ogarkov e M° Fabiano Casanova, con i quali studia presso l’Accademia “S. Cecilia” di Bergamo. 
Ha inoltre frequentato masterclass con Pavel Gililov, Federico Colli, Maria Laura Pietracini. 
Vincitore nei primi di numerose borse di studio offerte dall’associazione “Amici della Musica” di 
Capriate, presso la quale studiava, dall’età di dodici anni si è distinto in numerosi concorsi pianistici 
regionali, nazionali e internazionali, ottenendo premi e riconoscimenti tra cui il primi premi assoluti 
nel concorso internazionale “Bruno Bettinelli” (alla sua prima edizione, 2011) e nel concorso 
nazionale di Oleggio (2012) e il secondp premio al concorso internazionale “Pianoforum di 
Chioggia”. Si è esibito in concerto in numerose città italiane: Bergamo, presso i teatri Creberg e 
Donizetti, la sala Piatti, la casa natale di Gaetano Donizetti e in occasione di importanti 
manifestazioni (Artisti per Telethon), Milano, Brescia, Cremona, Domodossola, Acqui Terme, 
Riccione, Bologna, Chioggia ed altre. Ha anche registrato alcuni brani, nel 2013 per la Sony 
Classical Italia Talent Scout . Ha collaborato e si è esibito in concerto con diverse personalità 
musicali di rilievo, come il pianista Antonio Ballista.  
 
LUISA IZZICUPO intraprende lo studio del violino all'età di sei anni sotto la guida del M° Franco 
Mezzena. Successivamente frequenta per diversi anni la scuola civica “B. Gigli “ di Recanati 
nellaclasse del M° Luca Mengoni. Vince diversi premi in concorsi nazionali ed internazionali fra cui 
il primo premio al prestigioso concorso violinistico “A. Postacchini” di Fermo. Nel 2012 segue il 
corso di alto perfezionamento in violino e musica da camera tenuto dal M° Francesco Manara presso 



l' Accademia Musicale Pescarese. Nel 2015 esegue il concerto di F. Mendelsshonn in mi minore op. 
64 per violino e orchestra sotto la direzione del M° Carla Delfrate. Ha al suo attivo numerosi recitals 
in duo con il fratello Francesco e in formazioni cameristiche. Attualmente frequenta l'ultimo anno 
del corso di Trienno in violino presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria con il M° Gabriele 
Bellu. 
 
FRANCECO IZZICUPO, nato a Pescara nel 1991, inizia lo studio del pianoforte all'età di otto 
anni sotto la guida della prof.ssa Francesca De Luca, Prosegue gli studi con il Maestro Bruno 
Mezzena e successivamente con il Maestro Paolo Bordoni presso l'Accademia Musicale Pescarese. 
Frequenta i corsi di perfezionameto nell' Accademia Pianistica delle Marche nella classe del M° 
Lorenzo Di Bella per diversi anni. Ha ottenuto diversi premi in concorsi nazionali ed internazionali. 
Nel 2012 segue un orso annuale di alto perfezionamento in musica da camera con il M°Francesco 
Manara.  Nel 2016 ha eseguito in prima assoluta il brano di Giovanni Scapecchi “ Riflessi II” per 
pianoforte e clarinetto basso in duo con il M° Guido Arbonelli. Attualmente studia al Conservatorio 
A. Buzzolla di Adria con il M° Luca Torregiani. 

DIEGO BENOCCI Nato nel 1992 a Grosseto ha iniziato gli studi musicali all’età di dodici anni 
presso l’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” della sua città con il M° Giuliano Schiano sotto la 
cui guida si è diplomato in Settembre dell’anno accademico 2010/2011 con il massimo dei voti 
presso il Conservatorio “G.Frescobaldi” di Ferrara. Negli anni di formazione ha seguito i corsi di 
pianoforte tenuti all' Accademia Bartolomeo Cristofori di Firenze e all' Accademia Musicale di 
Pinerolo seguendo gli insegnamenti di Franco Scala, Stefano Fiuzzi, Laura Richaud. Dal 2011 ad 
oggi Diego segue i corsi dell’ Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col maestro” di Imola 
dove attualmente studia sotto la guida del M° Enrico Pace e del M° Igor Roma. 
Contemporaneamente frequenta il biennio specialistico al Conservatorio "L.Cherubini" di Firenze 
nella classe di pianoforte della prof.ssa Maria Teresa Carunchio. Svolge attività concertistica in 
Italia, Germania e in Russia e partecipa a manifestazioni come solista, in formazioni cameristiche e 
con orchestra per importanti manifestazioni tra cui Festival Pianistico Aretino, Maggio Musicale 
Fiorentino, I Martedì Musicali della Fondazione Carispezia, Festival di Spoleto, Stagione Spazio 
Sinfonico di Brescia, Museo di Scriabin di Mosca, Concerti dell'Autunno Rotariano, Stagione di 
Toscana Classica, Umbria Classica, Festival delle Nazioni di Roma, Ordine dei Cavalieri di Malta, 
PianoGalerie di Berlino, Carniarmonie, Stagione Piceno Classica, Piano City Milano, e 
collaborando con orchestra quali Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, Orchestra “C.Cavalieri”. 
Berliner Camerata, Orchestra di Toscana Classica e direttori come Giancarlo De Lorenzo, Massimo 
Merone, Olga Pak e Takahiro Nagasaki. Suona stabilmente in duo con la pianista russa Galina 
Chistiakova. É direttore artistico del Festival Musicale Internazionale "Recondite Armonie" e da 
Marzo 2014 é artista testimonial della Fondazione Onlus Cure2Children che sostiene i bambini 
affetti da tumori e malattie del sangue. 

LUCA RASCA è stato allievo di Franco Scala all'Accademia Pianistica di Imola, dove tuttora vive, 
ed è vincitore di numerosi premi in campo nazionale e internazionale tra cui: London Piano 
Competition, Busoni di Bolzano, Schubert di Dortmund, Chopin di Roma, Casagrande di Terni, 
Viotti di Vercelli. Svolge attività concertistica da solista, in musica da camera e ha suonato oltre 20 
concerti per pianoforte e orchestra con prestigiose formazioni tra cui l'Orchestra Sinfonica della Rai, 
i Virtuosi di New York, la London Philharmonic Orchestra con la quale ha debuttato alla Royal 
Festival Hall di Londra con il primo concerto di Brahms alla presenza di Sua Altezza Reale Carlo 
d'Inghilterra. Ha all'attivo numerose registrazioni discografiche, è spesso membro di giuria di 
concorsi nazionali e internazionali ed è attivo in campo didattico da oltre 20 anni. Scrive per la 
rivista Suonare News, è consulente artistico del Concorso Pianistico Internazionale Palma d'Oro di 
Finale Ligure (SV), direttore artistico del Concorso Pianistico Internazionale Mozart di Paularo (Ud) 



e docente al Piano Summer Campus di Tolmezzo (UD), che si svolge annualmente nel mese di 
luglio. E' docente di pianoforte principale al Conservatorio Buzzolla di Adria. Dal dicembre 2015 è 
Steinway Artist. 
 
NICOLA BARONI si è diplomato in Violoncello nel 1982 presso il Conservatorio di Bologna e si 
è quindi perfezionato in Violoncello e in Musica da Camera con Anner Bijlsma, Franco Rossi, Alain 
Meunier, Siegfried Palm. Si è laureato in Estetica Musicale presso il DAMS di Bologna e ha 
conseguito il diploma diMusica Elettronica presso il Conservatorio della stessa città, ha quindi 
seguito stages sul LiveElectronics all'IRCAM a Parigi. Ha conseguito nel 2015 un Dottorato di 
Ricerca (PhD) in composizione presso l’Università di Edinburgo sugli Iperstrumenti e le tecnologie 
di interazione intempo reale tramite analisi della performance. Dal 2005 è docente di Violoncello 
presso il Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano, all'interno del quale collabora con il dipartimento 
di Nuove Tecnologie. Ha tenuto conferenze e workshops sul repertorio contemporaneo per gli 
strumenti ad arco e sulla composizione interattiva in Europa e America. Ha pubblicato nel 2010 il 
CD "Violoncello Italiano-XXI Secolo" per la Bottega Discantica, contenente significativi contributi 
alla letteratura per violoncello solo da parte di compositori italiani. Fa parte della Direzione Artistica 
della Rassegna Internazionale di Nuova Musica MASKFEST. A una precedente collaborazione con 
orchestre sinfoniche ha da sempre affiancato un'intensa attività cameristica con repertorio classico in 
duo e trio con pianoforte e in quartetto d'archi. Ha collaborato con gli ensembles di musica 
contemporanea Octandre, Icarus, Siddhartha, Musica Attuale, Musica/Realtà, Interensemble, 
FontanaMix, Cardew Ensemble, e con compositori quali Bussotti, Castaldi, Donatoni, Guarnieri, 
Stroppa, Malec, Casserley. www.nicolabaroni.com http://www.deezer.com/album/954717 
 
PAOLA ALESSANDRA TROILI inizia gli studi musicali presso il conservatorio "G.B. Martini" 
di Bologna, proseguendoli al Conservatorio "G. Verdi" di Milano ove si diploma brillantemente 
sotto la guida di Bruno Canino. Si perfeziona quindi con i Maestri J. Demus, P. Badura-Skoda 
(Accademia Chigiana di Siena, Assisi, Vienna), M. Campanella, L. Margarius. Studia a Milano 
Composizione con Bruno Bettinelli e Pianoforte a Monaco di Baviera con G.Oppitz. Su invito della 
"Kulturstiftung Wilhelm Kempff" ha partecipato al "Beethovenkurse" di Positano, riservati ai 
pianisti di eccezionale valore. Si è esibita nei Teatri e Sale da Concerto delle più importanti città 
italiane tra cui Bologna (Teatro Comunale, Teatro Manzoni, Sala Bossi, Aula Absidale di S. Lucia 
(Università degli Studi) Pinacoteca d'Arte Antica, Oratorio di S. Cecilia,  Milano (Sala Grande del 
Conservatorio Verdi, Sala Puccini, Palazzo Litta, Palazzo Serbelloni) Roma (Sala Rospigliosi - 
Quirinale) Firenze (Sale Medicee, Lyceum) Pisa (Teatro Verdi). Ha tenuto tourneès in Danimarca 
(Copenhagen, Nakskov) Olanda (Amsterdam, L'Aya) Germania (Wiesbaden, Frankfurt am Main, 
Wolfsburg, Braunschweig, Muenchen) Austria (Vienna) Ucraina (Leopoli) Slovenia (Ljubljana) 
Giordania (Amman) Israele (Tel Aviv e Gerusalemme) ottenendo vivissimo successo di pubblico e 
di critica. Viene invitata ad inaugurare, nell'anno 2000, quale prima artista italiana, il Nuovo 
Auditorium di Gerusalemme, costruito appositamente per la visita di S.S. Giovanni Paolo II. 
Collabora con la Comunità ebraica ed il Rav. A. Sermoneta in concerti di musica liturgica ebraica 
(Giornata della Memoria - Sinagoga di Bologna 27/01/2014) "Bologna, musiche nella città" - 
21/06/2014 (Oratorio S. Filippo Neri). E' stata invitata dalla "Fondazione Centro Ricerche in 
Neuroscienze Laboratorio Rita Levi-Moltalcini" (CRN) ad eseguire concerti per pianoforte e 
orchestra di W.A. Mozart, sotto la direzione di A. Veronesi, al Teatro Manzoni di Bologna. E' 
regolarmente invitata a tenere concerti da "Donatori di musica", ciclo di concerti che ha luogo nei 
reparti di oncologia in tutta Italia così come dal "Goethe Institut" e dal "S. Giacomo festival" di 
Bologna.  
 
 
 


