
Davide Alogna, diplomato in violino e in pianoforte, laureato di secondo livello in violino solista, si è 
perfezionato in violino solista e musica da camera Conservatorio Superiore di Parigi ed al CNR di Boulogne 
Billancourt. Svolge intensa attività concertistica sia da solista che da camerista in tutto il mondo e ha vinto I 
assoluto al “Prix d’interpretation musical” de la “Citè Universitaire de Paris” e dall’INAEM di Spagna. Premio 
all’eccellenza nella musica 2010”. Gli è stato affidato uno Stradivari (1717) con il quale ha tenuto concerti per 
Telethon in diretta RAI 1. Ha registrato per le principali radio del mondo e inciso per Brillant Classics, Velut 
Luna, Phoenix Classics e Amadeus (2cd copertina). Insegna violino al Conservatorio di Reggio Calabria e 
all’IMEP in Belgio. Suona su un Giuseppe Fiorini del 1906. 

Monica Leone, nata a Campobasso, Monica Leone ha iniziato gli studi pianistici sotto la guida della madre, 
Carmen Mazzarino, e li ha proseguiti poi con Massimo Bertucci presso il Conservatorio San Pietro a Majella 
di Napoli. Ha così ereditato l’impostazione pianistica della scuola di Vincenzo Vitale, il più importante didatta 
italiano della seconda metà del secolo XX. 
Si è quindi perfezionata con Michele Campanella presso la Scuola di pianoforte di Ravello e all’Accademia 
Chigiana di Siena, dove le è stato conferito il Diploma d’onore. Si è esibita in sale prestigiose (il 
Conservatorio di Milano, il Parco della Musica di Roma, il Teatro Massimo di Palermo, il Carlo Felice di 
Genova) e con le migliori orchestre italiane, quali l’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra della Toscana, 
l’Orchestra di Padova e del Veneto, i Pomeriggi Musicali di Milano. È stata ospite di istituzioni quali la Sagra 
Musicale Umbra, la Settimana Senese, l’Associazione Scarlatti di Napoli, gli Amici della Musica di Firenze.  
Oltre che in Italia Monica Leone ha suonato in Francia, Spagna, Romania, Ungheria, Stati Uniti, Cina, 
Venezuela, Brasile, Argentina, Ucraina. Ha partecipato alla registrazione della Petite Messe Solennelle per il 
Rossini Opera Festival di Pesaro.  Tra febbraio e marzo 2006 ha svolto una lunga tournée in Australia e 
Nuova Zelanda, suonando in recital e inaugurando come solista la stagione della Sydney Symphony 
Orchestra. È docente di musica da camera presso il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina. 


