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LEONARDO LO MUZIO pianoforte

Programma

Sergei Rachmaninoff (1873 – 1943)
Elegia op. 3 n. 1

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sonata op.53, “Waldstein”

Allegro con brio
Introduzione. Adagio molto
Rondò. Allegretto moderato

Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
Scherzo op. 39 n. 3

Leonardo Lo Muzio inizia lo studio del 
pianoforte all’età di sette anni con il  
M° Antonella Vitelli, a dieci viene ammesso 
al Conservatorio “Alfredo Casella” di 
L’Aquila, dove prosegue gli studi con il  
M° Luciano Bellini fino al 2018. 
Nello scorso 2021, all’età di diciotto anni, 
consegue il Diploma Accademico di I livello 
in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode, 
sotto la guida del Prof. Elena Matteucci.
È stato premiato in concorsi pianistici 
nazionali. Nel 2021 inoltre si è classificato 
al secondo posto nella prima edizione 
del “Premio del Conservatorio Casella”, 
all’interno della categoria riservata agli 
strumentisti a tastiera di ogni età, dove è 
risultato primo tra i pianisti. 

Nel suo corso di studi ha partecipato a numerose Master Class, perfezionandosi 
con J. Karnavicius, Olaf Laneri, Rosella Clini, ecc. Nello scorso marzo ha inoltre 
collaborato con il musicologo Prof. Guido Salvetti, nel suo seminario sulle  
Sonate per pianoforte di Beethoven, eseguendo l’opera 53. Attualmente frequenta 
il Biennio Accademico di II livello in pianoforte ad indirizzo solistico con la  
Prof. Elena Matteucci. 

Lunedì 11 aprile - ore 18
Bari, Auditorium La Vallisa



MaratonaGiovani
2 0 2 2

Lunedì 11 aprile - ore 19
Bari, Auditorium La Vallisa

DOMENICO MICHELE CETERA clarinetto
YULIA MOSEYCHUK pianoforte

Programma

Charles-Marie Widor (1844-1937)
Introduction et Rondo Op. 72

Luigi Bassi (1833–1871)
Fantasia da Concerto su temi del Rigoletto di Giuseppe Verdi

Domenico Michele Cetera inizia gli studi di clarinetto 
all’età di 10 anni; nel 2017 inizia a frequentare il triennio 
accademico presso il Conservatorio “N. Piccinni” di 
Bari, dove consegue nel 2021 il diploma accademico 
con 110/110, lode e menzione d’onore.
Ottiene risultati in concorsi internazionali come:  
II premio nella sezione “Young” della X edizione del 
concorso internazionale “Giacomo Mensi”, II premio 
nella sezione “Junior” e I premio nella sezione “Giovani 
Talenti” nella XIV edizione del concorso internazionale 
“Saverio Mercadante”;

Ha partecipato a masterclass con: Antonio Tinelli, Eddy Vanoosthuyse,  
Shirley Brill, Milan Rericha, Vincenzo Paci, Luca Milani, Giovanni Punzi, Fan Lei e  
Jonas Lyskjær Frølund.

Yulia Moseychuk, pianista russa, dopo il diploma 
presso il “Collegio dell’arte di Rostov”, si perfeziona 
presso il Conservatorio Statale di Rostov “S. 
V. Rachmaninov” e si trasferisce in Italia dove 
consegue il Diploma Accademico Biennale presso 
il  Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari 
sotto la guida del M° Pasquale Iannone con votazione 
di 110, lode e menzione speciale. Attualmente 
collabora con diverse realtà musicali, organizzazioni 
di concorsi nazionali ed internazionali, compagnie 
teatrali e Conservatori di Musica. In particolare svolge 
attività di maestro collaboratore, da diversi anni, con 
il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari interagendo con 
classi di canto, arte scenica, direzione d’orchestra 
e discipline strumentali. È vincitrice di concorsi internazionali per pianoforte ad 
indirizzo solistico e cameristico.
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BOIDI PIANO DUO
LUCIANO e DANIELE BOIDI pianoforte a 4 mani

Programma

Sergei Rachmaninoff (1873 – 1943)
6 Morceaux op. 11

Barcarola
Scherzo

Russian Theme
Valzer

Romance
Slava

Franz Liszt (1811 – 1886)
Parafrasi sul Dies Irae: “Totentanz – Danse Macabre” S. 126 
(per gentile concessione del Tsuyuki&Rosenboom Piano Duo)

I fratelli Luciano e Daniele Boidi (Genova,  
‘96 – ‘97) si laureano in pianoforte (2019) 
e musica d’insieme (2021) con 110, Lode e 
Menzione d’Onore presso il Conservatorio  
“A. Casella” dell’Aquila.
Dopo il primo percorso solistico che li ha portati 
ad essere considerati nel 2017 (Premio Venezia) 
e nel 2018 (Premio Brunelli) tra i migliori dodici 
pianisti solisti italiani,  nel 2019 il loro nome 
compare anche nella lista degli eccellenti 12 
gruppi italiani e stranieri per la sezione Musica 
da Camera (dal duo al decimino, Premio delle 
Arti) risultando tra i migliori Duo Pianistico di 
tutta Italia. Vengono inoltre inseriti nella lista 
delle Eccellenze Pianistiche 2020 come miglior 
Duo Pianistico veneto.

Il Boidi Piano Duo ha vinto vari premi nazionali ed internazionali.
Chiamati in diverse ed importanti rassegne nazionali ed internazionali, i fratelli si 
esibiscono, tra gli altri, per il Tel Aviv Museum of Arts e la Ben-Gurion University 
(Israele), l’Internationale Sommerakademie Festival der MDW (Austria), il Wakacje  
Muzyka e il Silesian Music Summer Festival (Polonia), etc.
Nel 2021, per il quarto anno consecutivo, il Boidi Piano Duo riceve il Premio al Merito 
da parte del Comune di Preganziol (TV) come Eccellenza Artistica Internazionale.
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Lunedì 11 aprile - ore 20
Bari, Auditorium La Vallisa


