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Valentina Nicolai - Violino barocco
Elisabetta Ferri - Clavicembalo

Concerto
ARCANGELO CORELLI, DARIO CASTELLO,
PETER PHILIPS
-30 maggio 2010Chiesa di San Cosimato
Via Roma libera n°76 (P. S.Cosimato)
Roma
alle ore 12
_____________________________________________________
Valentina Nicolai, nata nel 1981,si è diplomata nel 2000 in violino (Firenze,
Conserv.“Cherubini”) ed in Musica da Camera (Roma, Conserv.“Santa Cecilia,
m° S. Diatchenk e m°O. Doronina, di cui è attualmente allieva); ha studiato
Musica Antica, viola da gamba e Prassi esecutiva (m° P.Pitzl del Conserv.
Sup.di Vienna, progetto “Erasmus”). Si è esibitain Italia ed all’estero in concerti
trasmessi in diretta radiotelevisiva da canali italiani RAI ed esteri (Croazia,
Canada, Stati Uniti, Finlandia, Radio Vaticana, SKY, Ucraina, Cina, America
Latina) ed ha inciso 43 brani (cd e dvd) come solista. Studia danze antiche
(m°G. Giordano e m°B.Sparti) ed ha registrato due CD di spettacoli teatrali e di
danza. Ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora di un DVD
dedicato al M°R.Muti (ediz. Musicom).Ha ottenuto 12 premi in competizioni
nazionali ed internazionali, premi alla carriera (Palma d’Argento dalla
Confed.Cavalieri Crociati; La Chimera d’Argento dall’Acc. d’Arte Etrusca) ed
onorificenze (investitura a Dama dalla Confederaz. Intern. Cavalieri Crociati).

∞

Elisabetta Ferri, nata nel 1978, si è diplomata al Conserv.“Santa Cecilia”
(Roma) nel 2001 in pianoforte (m°G.Barbanera,m° R. D’Esposito), nel 2004 in
musica da camera (m° L.Cerroni,m°R.Clemente), nel 2005 in clavicembalo col
massimo dei voti (m° F. Brancacci). Si è perfezionata in clavicembalo (Scuola
Musicale di Milano, m° E. Fadini), vincendo nel 2010 una borsa di studio per
l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Nel 2000 ha conseguito il diploma
europeo di “Direttore di Coro di Musica Sacra”, ed ha preso parte a concerti di
canto gregoriano. Come pianista si è esibita in concerti di musica da
cameratrasmessi in diretta radiotelevisiva (canale SAT 2000; RAI-RADIO, “La
stanza della Musica”), di cui sono stati incisi alcuni CD. Al clavicembalo si è
esibita come solista, ha collaborato con “I Giovani Virtuosi” e con “L’Anello
Musicale” ha registrato in CD “Le quattro stagioni” di A.Vivaldi, interpretate da
Roberto Ranfaldi (Primo Violino dell’Orch.RAI di Torino).Ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti: nel 2007 2° premio (1°premio non ass.) al Conc.
Naz.di Clavicembalo “G.Gambi”(PS), e 3° premio al Conc. Europeo di
Clavicembalo “Paola Bernardi”(BO); nel 2008 ha vinto il 1° premio al Concorso
Internazionale di Clavicembalo di Castellana Grotte (BA).
www.valentinanicolai.com

