
APEIRON DUO 
 
Duo Apeiron: Paola Delucchi, violino e Albert Lau, pianoforte 
 
Paola e Albert hanno cominciato la loro carriera da camera assieme nel gennaio del 2012, suonando come 
duo nel loro ultimo anno di Master alla Royal Academy of Music di Londra. Non appena si sono conosciuti, 
le loro eleganti doti interpretative li hanno legati e da subito i due musicisti hanno condiviso interessi e idee 
musicali. 
 
Dopo i primi concerti alla Academy, in pochi mesi Paola e Albert già si esibivano in molti paesi europei 
esplorando diverse sonorità e stili e variando anche il repertorio, dal barocco a quello più contemporaneo. 
Sin dall’inizio hanno poi avuto l’onore di essere seguiti da grandi musicisti partecipando a lezioni e 
masterclasses con nomi quali Ian Brown, Felix Schmidt, Hu Kun, Yuri Zhislin e Joshua Fisher. 
 
Il duo oggi si presenta dunque come un ensemble versatile. Durante la loro carriera infatti, Paola e Albert 
hanno già collaborato con altri talentuosi musicisti. Nella primavera del 2012, i due cameristi hanno 
fondato insieme alla violoncellista australiana Sacha McCulloch l’Apeiron Piano Trio, un gruppo giovane e 
vivace che si è già esibito in molti paesi tra cui Regno Unito, Italia e Austria. L’ensemble ha ottenuto una 
recensione entusiasta dal quotidiano La Repubblica che ne ha sottolineato la “encomiabile eleganza lirica” 
e “l’intelligenza interpreativa”. 
 
Inoltre, nel giugno 2014, l’Apeiron ha avuto il privilegio di partecipare ad una sessione della European 
Chamber Music Academy (ECMA) presso l’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna lavorando 
con Maestri quali Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Avedis Kouyoumdjian, Ralf Gothoni, e Jérôme Pernoo. 
 
Più recentemente, Paola e Albert hanno cominciato a dedicarsi ad un nuovo progetto a lungo termine che 
veda esportato il repertorio musicale di ispirazione italiana in tutto il mondo. In qualità di duo hanno infatti 
suonato ad Hong Kong nel febbraio 2017 in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato 
Italiano. A seguito dell’evento, il duo è stato invitato a tenere una conferenza sulla loro carriera alla Società 
Dante Alighieri di Hong Kong. 
 
Albert è attualmente basato in Germania a Colonia, mentre Paola vive e lavora a Londra. Il duo si vede 
impegnato in una fitta agenda di concerti già pianificati in Italia, Francia, Germania, Cina e Regno Unito nel 
2017 e 2018. 
 
 
 
Paola e Albert biografie brevi 
 

  
Paola Beatrice Delucchi -  biografia breve 
 
Paola è una talentuosa violinista italiana dalle solide ed eleganti doti interpretative e dallo spiccato 
interesse per la musica da camera. Nel 2012 Paola ha ottenuto il Master in violino alla Royal Academy of 
Music di Londra, sotto la guida del Maestro Joshua Fisher. Inoltre, per una formazione completa, Paola ha 
partecipato a lezioni con Maestri quali Mitsuko Uchida, Krzysztof Smietana, Eduard Schmieder, David 
Takeno, Hu Kun, Yuri Zhislin, Andrew West e gruppi da camera come Quartetto di Cremona e Florestan 
Trio. 
 
Durante la sua carriera, la giovane musicista ha suonato con ensembles diversi vincendo anche premi 
cameristici quali Harold Craxton Prize, Castiglione delle Stiviere e Città di Castello. Paola si è inoltre esibita e 



ha organizzato molti concerti in Europa e altri continenti suonando in prestigiose sale nel Regno Unito e in 
Italia, Cina, Francia, Svizzera, Austria, Polonia e Germania. Nell’estate 2015, Paola ha suonato musica 
barocca in qualità di solista all’Umbria Summer Festival. 
 
Riguardo poi la sua carriera orchestrale, Paola è stata diretta da Sir Colin Davis, Leif Segerstam, Daniel Oren, 
Asher Fisch e Yan Pascal Tortelier. Nel 2008, è stata primo violino della Giovane Orchestra dei migliori allievi 
dei Conservatori italiani e più recentemente ha iniziato la collaborazione con orchestre pofessionali come 
l’orchestra sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova nel 2009 e la New London Orchestra nel 2014.  
 
Infine, viste le qualifiche professionali ottenute nell’insegnamento, dal gennaio 2017 Paola è l’insegnante 
principale di violino e viola alla Royal Academy of Music Junior Academy FSE di Londra. Inoltre dal 2015 
lavora per due organizzazioni entrambe specializzate in strumenti ad arco: i London Music Masters e una 
scuola elementare a Londra Hackney. 
 
In parallelo al suo percorso musicale, Paola ha conseguito la Laurea Magistrale in Filosofia presso la Facoltà 
di Filosofia dell’Università di Genova con il massimo dei voti, 110/110 cum laude (luglio 2008), con una tesi 
in filosofia della musica. 
 
Paola suona un violino Romeo Antoniazzi (Cremona 1902) e utilizza un arco Nicolas Maline. 
 
 
Albert Lau  - biografia breve 
 
Nato ad Hong Kong, Albert si è specializzato in pianoforte conseguendo con i massimi voti il suo Master 
degree alla Royal Academy of Music di Londra, sotto la guida di Joanna MacGregor. Precedentemente 
Albert ha curato gli studi con Josephine Cheung a Hong Kong e con Emile Naoumoff negli Stati Uniti presso 
la Indiana University, dove ha ottenuto la laurea Bachelor in musica, anch’essa con il massimo dei voti. 
 
Riconosciuto come un pianista versatile, Albert ha visto il suo debutto al Southbank centre di Londra presso 
la Purcell Room nell’ottobre 2013, eseguendo le Sonate e Interludi di John Cage.  Nell’aprile 2013, si è 
esibito alla Royal Opera House di Covent Garden assieme ai danzatori principali del Royal Ballet. Inoltre, 
durante i suoi studi alla Royal Academy, Albert ha vinto molti premi prestigiosi tra i quali il Lloyd Hartley 
Prize per la migliore esibizione dei Postgraduates, il Nancy Dickinson Award, il Franz Reizenstein Award e 
l’Else Cross Modern Piano Prize. 
 
Da grande amante della musica contemporanea, Albert ha eseguito musica di Sir Harrison Birtwistl con 
l’Academy Manson Ensemble, sotto la conduzione di un celebre interprete di Birtwistle, Elgar Howarth. Da 
segnalare è poi l’incisione con l’Academy Chamber Ensemble che porta l’etichetta Linn Records, dove sono 
registrati lavori sinfonici di Mahler e Debussy con la conduzione di Trevor Pinnock.  Le molteplici e 
prestigiose esperienze concertistiche hanno poi portato il talentuoso musicista ad esibirsi a livello 
internazionale in sale quali Salle Cortot (Parigi), Circolo Ufficiali (Genova), Benaroya Hall (Seattle), Asamsaal 
(Ettlingen). Albert ha avuto il privilegio di suonare a lezioni e master classes con personalità come Stephen 
Hough, Maxim Vengerov, Joshua Bell, Roy Howat, Pascal Nemirovski e ha ricevuto la sua formazione 
cameristica da illustri pedagoghi quali Maurice Hasson, Mimi Zweig, Felix Schmidt, Paul Silverthorne, Martin 
Outram e Kevork Mardirossian. 
 
Albert è al momento basato a Colonia, in Germania, e mantiene un’ attiva programmazione concertistica. 
Tra le sue esibizioni già programmate per il 2017/2018 si vede nuovamente impegnato con Paola Delucchi 
in Cina, Italia e Gran Bretagna.  


