
Laura Bortolotto, classe 1995, è tra le migliori promesse della nuova generazione violinistica italiana. 
Diplomata in violino a 14 anni al Conservatorio "G. Tartini" di Trieste con il massimo dei voti, la lode e la 
menzione speciale di merito, inizia gli studi di violino all’età di quattro anni con il maestro Domenico Mason. 
Si perfeziona con il maestro Pavel Vernikov e segue corsi e masterclass dei maestri Fucks, Semchuk, 
Accardo, Rachlin, Volochine, Martin, Mazor, Pogorelova, Makarova, Montanari e altri. Ha studiato Musica da 
Camera con il Trio di Parma presso la Scuola di Musica di Duino (Trieste). Attualmente sta frequentando il 
master nella classe del maestro Marco Rizzi presso la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst di Mannheim. 
Nel 2012 risulta vincitrice del terzo premio, del premio del pubblico, del premio Palazzetto Bru Zane al 
Concorso Internazionale di Mirecourt (Francia). Nel 2011 ottiene il primo premio all’International Hindemith 
Competition di Berlino. Nel 2010, a soli 15 anni, vince, con il primo premio, il 29° Concorso Nazionale 
Biennale di Violino di Vittorio Veneto, il più importante concorso nazionale italiano di violino, risultando la più 
giovane vincitrice del concorso dalla sua fondazione (1962). Aveva già ottenuto numerosi primi premi e 
riconoscimenti in contesti nazionali e internazionali tra cui "Il Piccolo Violino Magico" a Portogruaro (VE), 
Concorso internazionale Postacchini di Fermo, Concorso Europeo Marcosig di Gorizia e, nel 2010, è risultata 
tra i tre vincitori della XIV Rassegna Musicale Migliori Diplomati d'Italia a Castrocaro Terme. 
Laura Bortolotto ha già suonato come solista con orchestre importanti, tra cui: Orchestra Novaya Rossiya di 
Mosca, Solisti di Mosca, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra dei Pomeriggi Musicali di 
Milano, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, Deutsche Kammerorchester Berlin, Orchestra Nazionale dell'Ucraina, Orchestra di Padova e del 
Veneto, Nuova Orchestra Busoni di Trieste, Orchestra dell'Accademia Naonis di Pordenone, Orchestra 
Giovanile della Valle d'Aosta, Orchestra San Marco di Pordenone, Orchestra dell’Accademia d’Archi Arrigoni, 
Orchestra Mitteleuropa di Udine, Orchestra Città di Ferrara, Orchestra Sinfonica Abruzzese. Ha tenuto 
concerti con diversi pianisti, tra cui Leonora Armellini e Massimo Somenzi, con il violinista Daniele Pascoletti 
e con l'oboista Luca Vignali, e collabora stabilmente con il pianista Matteo Andri. 
Si è esibita in sale prestigiose come quelle del Mozarteum di Salisburgo, il Teatro Filarmonico di Kiev, le Sale 
Apollinee del Teatro la Fenice di Venezia, il Teatro Comunale di Firenze, la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium 
Parco della Musica di Roma, la Sala Fazioli di Sacile e il Teatro Comunale di Treviso, il Teatro Verdi di 
Pordenone. Ha tenuto concerti nell'ambito del Festival dei Due Mondi di Spoleto, Ravello Festival, Festival del 
Maggio Musicale Fiorentino, festival "Assisi nel mondo", Festival di Portogruaro (VE), Stagione Sinfonica 
della Valle d'Aosta, Festival Pianistico di Spoleto e nelle città di Cosenza, Padova, Venezia, Duino, Trieste, 
Pordenone, Treviso, Torino, San Remo, Ferrara, Milano, Aosta, Gressoney, Sirmione, Firenze, Vicenza, 
Sulmona, Roma, Salisburgo, Berlino, Kiev, Varsavia, Amburgo e Sochi. 
Nel 2013 ha realizzato un’incisione del Concerto per Violino e Pianoforte di Mendelssohn per Rainbow 
Amadeus e nel 2014, sempre per Amadeus, del Concerto e delle Sinfonie Concertanti di Federigo Fiorillo. 
Quest’ultima incisione è ora distribuita anche dall’etichetta Brilliant. 
Nel 2010 ha ricevuto dal Capo dello Stato Italiano Giorgio Napolitano l'Attestato di Onore di Alfiere della 
Repubblica "per le sue raffinate qualità di giovane violinista". 
Laura Bortolotto suona un violino Pressenda del 1830, messo a disposizione dalla Fondazione Pro Canale. 
 
Francesca Leonardi, fin da giovanissima si esinisce regolarmente in pubblico e ha tenuto concerti per i più 
prestigiosi festival e nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo. Nel 2015 ha partecipato al 
Concerto della Memoria nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, trasmesso in 
diretta su Rai 5, Si è inoltre esibita presso la Sala Verdi del Conservatorio, l’Auditorium e il Teatro dal Verme a 
Milano, la Royal Albert Hall a Londra, il “Les Flâneries Musicales” Festival a Reims, l’Accademia Chigiana a 
Siena, il Teatro Politeama a Palermo e il Teatro Manzoni a Bologna. La prossima stagione partirà̀ con un 
lungo tour in Trio che comprenderà̀ recitals e 7 concerti con la MAV di Budapest e il Triplo Concerto di 
Beethoven. Seguiranno recital solistici e in diverse formazioni cameristiche che la porteranno ad esibirsi in 
Italia, Ungheria, Turchia, Libano, Regno Unito, Cina Giappone, Sud America e Stati Uniti.  
Fin da giovanissima si è segnalata in diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali vincendo 
quattordici primi premi. Nel settembre 2011 le è stata assegnata dal Royal College of Music la borsa di 
studio Phoebe Benham come accompagnatrice nelle classi di strumento. 
Dopo aver debuttato a 16 anni con l’orchestra del Rosetum eseguendo il concerto K 415 di Mozart, si è 
esibita come solista con molte orchestre italiane ed estere. Ha effettuato tournée in Giappone, Cina, Stati 
Uniti dove sta completando l’integrale dei concerti di Beethoven per pianoforte orchestra, Sud America dove 
si è esibita al Teatro Colon di Buenos Aires, per la “Semana musical Llao Llao” a Bariloche e presso il Theatro 
Municipal di Rio de Janeiro in occasione degli eventi di apertura del Mondiale di Calcio 2014. Svolge 
un’intensa attività̀ concertistica nel campo della musica da camera collaborando con strumentisti e cantanti 



di fama internazionale quali Bruno Giuranna, Laura Marzadori, Sonig Tchakerian e Susanne Hou e dal 2011 
forma un regolare duo col noto pianista inglese Nigel Clayton  
Si è esibita nell’ambito di programmi radiofonici su Radio Popolare, Radio Classica, sulla Radio della Svizzera 
Italiana, Radio Vaticana, Rai Radio 3 e televisivi su Rai 1, Rai 3 e Rai 5; inoltre alcuni brani di un suo cd sono 
stati inseriti nella colonna sonora del film del pluripremiato regista americano Steven Kroschel, “The 
Beautiful Truth” (2008). Nel 2007 è uscito il suo cd con il 2° libro dei preludi di Debussy e Andante Spianato e 
Polacca Brillante di Chopin. È la prima pianista donna italiana a registrare per la prestigiosa etichetta 
Deutsche Grammophon. Francesca ha da poco completato l’incisione dell’integrale delle sonate di 
Beethoven per violino e pianoforte al fianco della violinista Francesca Dego con cui collabora regolarmente 
da tredici anni.  
Nata a Milano nel 1984, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 3 anni sotto la guida di Graziella Bianchi 
per poi proseguire con Paolo Bordoni presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove si è diplomata in 
pianoforte con 10 e lode e menzione d’onore e musica vocale da camera, sempre con il massimo dei voti e la 
lode. 
Si è inoltre perfezionata presso l’Accademia Musicale di Pescara, l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e 
il Royal College of Music di Londra con Nigel Clayton e Roger Vignoles.  
Dedicatasi con entusiasmo all’insegnamento fin da giovanissima, è ora docente di musica da camera presso 
il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo. 


