
Biografie musicisti  

 

ANTONELLO FARULLI: Allievo di Piero Farulli, viola del leggendario Quartetto Italiano, ha svolto attività 

concertistica in tutto il mondo. Ha registrato per la Dynamic, la Stradivarius e la Tactus. Ha, inoltre, 

sviluppato con passione il suo ruolo di mentore di alcuni dei migliori giovani violisti oggi in attività e di alcuni 

ensemble tra cui spicca il nome del Cuarteto Casals e quello del Quartetto Adorno. Il suo rapporto con il 

Mozarteum di Salisburgo continua da oltre dieci anni. Ha tenuto masterclass presso importanti istituzioni in 

Europa e negli U. S. A. tra cui, recentemente, il Royal College of Music di Londra e nel 2018 all’Interlochen 

Center for the Arts Program of Music nel Michigan. Dopo aver insegnato per un decennio quartetto d’archi 

presso la prestigiosa Escuela Superior de Musica Reina Sofia è, oggi, titolare della Cattedra di Viola presso il 

Conservatorio di Stato “G.B. Martini” di Bologna. La sua presenza nella Scuola di Musica di Fiesole, fin dalla 

sua fondazione, lo vede impegnato nella strutturazione e lo sviluppo dell'Accademia del Quartetto, di cui è il 

Direttore, e a capo del Dipartimento  Ricerca, Sviluppo e Progetti Speciali, che unisce alcune delle più 

brillanti menti nel campo della Neuropsichiatria e della Musicoterapia con l’intento di rinnovare le tecniche 

di insegnamento nel campo della didattica strumentale. 

 

STEFANO FARULLI: Born in 1995, Stefano Farulli began his music lessons with Alina Company at the 

renowned ‘Scuola di Musica di Fiesole‘. He studied concurrently for several years with Oleksandr Semchuk at 

the ‘Accademia Internazionale Incontri col Maestro di Imola‘. Stefano has won numerous first prizes at 

national as well as international competitions, for instance the ‘International Competition Rovere d’Oro‘ and 

‘Riviera Etrusca‘, he also gained the “Paganini prize” at the ‘Postacchini International Violin Competition‘. 

During his foundation studies he was awarded a number of scholarships at the ‘Scuola di Musica di Fiesole‘ 

and the ‘Accademia Internazionale di Imola‘ bursary competitions.  

Stefano’s concert activities have led to appearances at national as well as international festivals such as the 

‘Sesto Rocchi Open Chamber Music Festival‘, ‘Festival Suoni di un’Isola‘, ‘Associazione Felice Romani‘, ’Kyoto 

International Music Student Festival’ and ’I concerti del Quirinale‘. In addition, he has been privileged to 

perform with world famous chamber music groups such as the ‘Quartetto di Torino‘, ‘Quartetto di Venezia‘, 

‘Quartetto di Fiesole‘ and with celebrated chamber music artists Christophe Giovaninetti, Pier Narciso Masi, 

Andrea Nannoni und Tiziano Mealli . 

Since the beginning of his musical education he has been a regular participant in many orchestras. In the 

last years this included the ‘Gustav Mahler Academy‘ and several projects with the ‘Symphonic Orchestra of 

Berlin University of Arts’ where he led as concertmaster also principal of second violins under conductors 

Michail Jurowski and Steven Sloane. In the summer of the 2017 he took part in the ‘Zermatt Festival 

Academy‘ collaborating with the Scharoun Ensemble of the Berlin Philharmonic Orchestra. 

Stefano has participated in masterclasses held by Salvatore Accardo, Pierre Amoyal, Boris Belkin, Kolja 

Blacher, Leonidas Kavakos, Ingolf Turban and the Casals Quartett. 

He is currently studying with Nora Chastain at the ‘Universität der Künste‘ in Berlin where he also receives 

tuition from Noah Bendix-Balgley (First Concertmaster of the Berlin Philharmonic Orchestra). 

Stefano performs on a violin made in 1973 by Ansaldo Poggi and leant to him courtesy of Laura Rocchi. 

 

GIULIO POTENZA: Considerato da Martha Argerich: “pianista dal grande talento e bellezza espressiva”, e da 
Pascal Rogè: “pianista dalla tecnica brillante e raffinata musicalità” Giulio Potenza nasce a Palermo nel 



1990. Si è esibito presso importanti festival, sale da concerto e associazioni musicali quali: il Martha 
Argerich Project di Lugano 2015, il Grieg in Bergen Festival di Bergen,il Bangkok Piano Festival, il Fringe 
Festival di Edinburgo, il Palermo Classica International Music Festival, l’Hammamett Piano Festival in 
Tunisia, il Bolzano Piano Festival, lo Schubert Festival di Londra, il Ciclo de Clásica del MEAM e 
l’Hammerklavier International Piano Series di Barcellona, la Stavanger Chatedral Chamber Music Series di 
Stavanger, la Carnegie Hall di New York (Weill Recital Hall), la Steinway Hall di Londra, la Bridgwater Hall di 
Manchester, la Conway Hall e la Blackheat Hall di Londra, la Cauchi Hall di Malta, l’Auditorium S.Stefano di 
Firenze, l’Atelier Marcell Hastir di Bruxelles, il Teatro Sociale di Bellinzona, il Teatro Massimo di Palermo 
(Sala ONU), la Vanesborg Music Society in Svezia, l’Arcades Music Society di Le Buisson-de-Cadouin,  la 
Marlow Music Society in Inghilterra, il Maggio della Music di Napoli, Amici della Musica di Trapani e Cefalù. 
Si è esibito in veste di solista con numerose orchestre tra le quali la Florence Symphonietta diretta da Piero 
Bellugi, l’University London Symphony Orchestra diretta da Daniel Capp e la North Beds Chamber Orchestra 
diretta da Jan Kaznowski. Attivo nell’ambito della musica da camera, ha collaborato con musicisti di fama 
quali Daniel Rivera, José Menor, Gabriele Baldocci, Nicolas Dupont, Oda Voltersvik. Le sue performance e 
registrazioni  sono state trasmesse dalla BBC Radio 3, Rai Radio 3,  Musiq 3, Radio Klara, Radio Vaticana, 
Radio della Svizzera Italiana, RAI. Ha pubblicato per l’etichetta Velut Luna il disco “Khoreia” con la pianista 
Oda Volt e per l’etichetta Da Vinci Classics un disco inerente l’opera pianistica e violinistica di Leos Janacek. 
È stato vincitore del prestigioso “Hannah Brooke Prize”, riconoscimento conferito dal Trinity Laban 
Conservatoire di Londra che gli ha permesso di debuttare presso St. John’s Smith Square in un recital 
trasmesso da BBC Radio 3. È stato altresì vincitore di numerosi concorsi pianistici tra i quali: il “Buono and 
Bradshaw” International Piano Competition di New York, lo “Stratford and East Piano Festival Competition” 
di Londra, il Sailer International Piano Competition ed ha ottenuto la menzione speciale al “Jacques Samuel 
Piano Competition” di Londra 2012. Ad oggi fa parte della prestigiosa “Concordia Foundation” di Londra 
come giovane artista emergente ed è stato selezionato per prendere parte allo “Young Artist Scheme” del 
Powderham Castle di Exeter 2016. Giulio ha conseguito il diploma di pianoforte con il massimo dei voti e la 
lode presso il conservatorio "A.Scontrino" di Trapani sotto la guida di Walter Roccaro. Ha studiato a Milano 
con Bruno Canino e presso il Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra con Gabriele 
Baldocci, Mikhail Kazakevich, Pascal Rogè e Denize Gelenbe dove consegue il Postgraduate Diploma, il 
Postgraduate Artist Diploma con distinzione e l’ISP Adavanced Diploma, sostenuto dalle borse di studio 
"Alfred Kitchen" e "Jaquelin Williams". Ha preso parte a lezioni, masterclasses ed incontri tenuti da 
importanti docenti tra i quali: Franco Scala, Andrzej Jasiński, Martino Tirimo, Barry Snyder, Andrei Gavrilov e 
Irene Inzerillo. Attualmente è docente di pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Peri-
Merulo” di Reggio Emilia e la Windsor Piano Academy di Windsor e direttore artistico del Windsor 
International Piano Competition, Windsor Competitive Piano Festival e Cefalù Piano Festival. Ha tenuto 
masterclass di pianoforte pressi conservatori ed accademie pianistiche in Italia, Inghilterra, e Tunisia. Ha 
conseguito anche una laurea in Storia presso l'Università di Palermo con il massimo dei voti e lode. 

 

GABRIELE BALDOCCI: Gabriele Baldocci, pianista e direttore d’orchestra livornese, è docente presso il 

Trinity Laban Conservatoire of Music di Londra. Ha tenuto concerti in prestigiosi centri musicali come la 

Tonhalle di Zurigo, il Parco della Musica di Roma, il Teatro Colon di Buenos Aires, la Ceramic Crystal Hall di 

Seoul, la Sala Verdi di Milano, il Teatro Ghione a Roma, il Teatro Rossetti di Trieste, il Teatro Ponchielli di 

Cremona, la Parnassos Hall di Atene, il Teatro Lirico di Cagliari, il Poisson Rouge di New York e moltissimi 

altri. Baldocci è regolarmente invitato a partecipare ad importanti festival musicali come il Progetto Martha 

Argerich di Lugano, il Vendsyssel Festival in Danimarca, il Martha Argerich Festival di Buenos Aires, il 

Bologna Festival, il festival Pietrasanta in Concerto e l’International Beethoven Festival di Chicago. Ha inciso, 

con il violinista Marco Fornaciari, l’integrale delle opere di Nino Rota per pianoforte e violino e pianoforte e 

viola per ARTS, le opere complete per due pianoforti di Michael Glenn Williams per Stradivarius insieme ad 

Enrico Pompili e sta attualmente terminando per Dynamic l’integrale delle Sinfonie di Beethoven trascritte 

da Liszt per pianoforte solo. Di prossima pubblicazione, l’incisione live di un suo concerto in duo pianistico 

insieme a Martha Argerich. Le sue esecuzioni sono regolarmente trasmesse dalle TV e dalle radio di tutto il 

mondo ed il canale “Sky Classica” gli ha dedicato un documentario monografico. 



Baldocci è Ambasciatore ufficiale del Martha Argerich Presents Project e si esibisce spesso in varie 

formazioni cameristiche. Da molti anni suona in duo con Martha Argerich è forma duo stabile con il pianista 

argentine Daniel Rivera. Nel 2012 ha fondato il “Lugano Trio Project” con il contrabbassista Enrico Fagone e 

la violista Lyda Chen Argerich. 

Enfant prodige del pianoforte, ha ricevuto le prime lezioni dal maestro Ilio Barontini ottenendo il diploma 

con il massimo dei voti. E’ risultato vincitore di importanti concorsi pianistici come il Casagrande di Terni ed 

il Concorso Martha Argerich di Buenos Aires. Dopo aver studiato all’Accademia Pianistica di Imola con 

Franco Scala, è stato allievo della International Piano Academy di Como dove ha ricevuto lezioni da William 

Grant Naboré, Lèon Fleisher, Alicia De Larrocha, Dmitri Bashkirov, Fou Ts'Ong, Charles Rosen, Andreas Staier 

e Claude Frank. Si è poi diplomato presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di 

Sergio Perticaroli. 

Molto attivo nel campo dell’insegnamento, è regolarmente invitato a tenere Masterclass presso importanti 

università come la Daejin University in Corea, Pacific Lutheran University di Seattle, Grand Valley State 

University in Michigan, Elmira College di New York, University of Southern Mississippi ed è docente presso il 

Conservatorio di Musica di Potenza. 

Gabriele vive a Londra con la sua famiglia e, oltre all’attività musicale, porta avanti quella di cineasta. 

 


