
CESARE PEZZI, pianoforte  

“Pianista di rara sensibilità, dotato di un pianismo fresco e naturale” 

Queste le parole della grande pianista napoletana Maria Tipo su Cesare Pezzi, considerato da critica 
e pubblico come uno dei più interessanti talenti della sua generazione. 

!
Cesare Pezzi svolge attività concertistica in Europa (Italia, Austria, Belgio, Olanda, Lituania, 
Estonia, Monaco, Svizzera) e USA, come solista e soprattutto in formazioni cameristiche; e proprio 
la musica da camera, che per Cesare riveste un ruolo predominante, l’ha portato a ricevere nel 2013 
a Firenze il prestigioso premio “Chiarappa” e a condividere il palco con eminenti musicisti, fra cui 
Francesco Manara, Paolo Andreoli (Quartetto di Cremona), Quartetto Čiurlionis e altri. Nel 2012 ha 
debuttato al 75esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino con un recital interamente dedicato a 
Debussy. Si è esibito in importanti festival del suo paese, fra cui l’Associazione Mariani e il 
Settembre Musicale Dantesco di Ravenna, le Dieci Giornate di Brescia, l’Accademia dei 
Filodrammatici di Milano, il Festival “Città di Lucca”, l’Estate Musicale Romana, l’Accademia 
Filarmonica di Bologna, l’Accademia “Strata” di Pisa, il ROF Rossini Opera Festival di Pesaro e 
altri. Nel 2011 si è esibito al Kristupo Vasaro Festivalis di Vilnius, il più importante festival 
musicale della Lituania. Nel 2008 si è esibito nella prestigiosa “Sala Piatti” di Bergamo eseguendo 
in prima assoluta in Italia la “Menuhin Sonata” del compositore russo Rodion Shchedrin, ricevendo 
entusiasmanti apprezzamenti dallo stesso compositore presente in sala. Ha registrato per TVM 
Produzioni Televisive, per la RAI, per la Radio Vaticana e per la Radio Nazionale Lituana.  

Nato a Ravenna nel 1989, Cesare ha intrapreso lo studio del pianoforte giovanissimo, esibendosi per 
la prima volta in pubblico all’età di sette anni nella sua città natale.  
 
Si è diplomato col massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il Conservatorio “Cherubini” 
di Firenze con Maria Teresa Carunchio; nel febbraio 2014 ha conseguito il diploma accademico di 
secondo livello col massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il Conservatorio “Cherubini” 
di Firenze, sempre sotto la guida di Maria Teresa Carunchio. Si è inoltre perfezionato 
all’Accademia “Cabrini” di Roma e all’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola, in entrambe 
sotto la guida di Konstantin Bogino e a Torino con Enrico Pace. Ha seguito masterclass e corsi di 
perfezionamento di grandi maestri, fra cui Elena Ashkenazy, Bruno Canino, Aldo Ciccolini, Pavel 
Gililov, Sergio Perticaroli, Daniel Rivera, Mats Widlund per pianoforte e Pavel Berman, Daniela De 
Santis, Dario De Rosa e Renato Zanettovich (Trio di Trieste), Pier Narciso Masi, Pavel Vernikov 
per la musica da camera. Ha vinto nel 2010 il primo premio al Concorso Pianistico “Vito Frazzi” di 
Firenze (e il premio speciale dedicato al pianista Emanuele Verona), nel 2013 il primo premio al 
Concorso Pianistico “Silio Taddei” di Livorno, ed è stato premiato in numerosi concorsi pianistici, 
fra cui il Premio TIM Torneo Internazionale di Musica 2010 a Verona e il Concorso Pianistico 
“Pietro Argento” nel 2014 a Gioia del Colle (Bari). In occasione delle celebrazioni lisztiane del 
2011 ha debuttato con l’Orchestra Regionale Toscana ORT, eseguendo il primo Concerto per 
pianoforte e orchestra di Liszt al Teatro Verdi di Firenze, con la direzione di Carlo Goldstein. Si è 
esibito anche con la Youth Philharmonic Orchestra, EGR Orchestra, l’Orchestra “Corelli” di 
Ravenna, collaborando con direttori quali Paolo Ciardi e Jacopo Rivani. Recentemente ha debuttato 
con successo alla Filarmonica di Vilnius registrando per la TV Nazionale Lituana e negli Stati Uniti, 
presso il Lincoln Center di New York.	





