
Alina Komissarova, nata in una famiglia di musicisti a soli 9 anni fa la sua prima apparizione come 
solista con l’orchestra del Conservatorio di Kiev. Durante il suo corso di studio presso l’Accademia 
Nazionale “P.I.Tchaikovski” nella classe del prof. B. Kotorovich, terminato con il diploma da solista 
con menzione d’onore, si esibisce in tour da solista in Russia, Ucraina, Italia, Germania, 
accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Nazionale Ucraina, l’Orchestra della Radio di Stato, I 
Solisti Ucraini, Camerata Kiev. Riconoscimenti internazionali le sono venuti in seguito alle 
partecipazioni in prestigiosi concorsi come Kloster Schoental (premio speciale della giuria), 
Caltanisetta (2° premio, e miglior duo violino e pianoforte), San Sebastian (2° premio) R.Molinari – 
Gstaad, Svizzera (3°premio) culminando con il 2° premio al Concorso Menuhin in Inghilterra nel 
1993 dove eseguì il concerto di A.Khachaturian sotto la direzione di Lord Yehudi Menuhin stesso 
che le consentì di vincere una borsa di studio per 5 anni per perfezionarsi sotto la guida di Alberto 
Lysy alla International Menuhin Music Academy. Membro della Camerata Lysy (con cui ha 
effettuato tournée in tutto il mondo), ha avuto il privilegio di perfezionarsi, tra gli altri, con Zakhar 
Bron, Igor Oistrakh, Walter Levin, Mee-Kyung Lee, Jeremy e Yehudi Menuhin. Dopo il diploma con la 
menzione d’onore della I.M.M.A. diviene konzertmeisterin della Royal Danish Opera dal 1999 al 
2001. Alina oggi è una solista e musicista da camera molto apprezzata in tutto il mondo. Spesso 
collabora con compositori danesi viventi come Ejnar Kanding, C. Mogensen sia in concerti che in 
registrazioni, e è stata solista con i Koebenhavn Solisten. Alina, membro fondatore del Sestetto 
d’archi di Amburgo, suona un violino Ettore Soffritti, Ferrara 1914 e un Alessandro Ciciliati, Ferrara 
2009. 
 
 
Roberto Trainini, nato a Bari nel 1975, si diploma al Conservatorio "N.Piccinni" di Bari con Vincenzo 
Caminiti nel 1995 dopo aver vinto numerosi primi premi nazionali per giovani violoncellisti (Vittorio 
Veneto 1990, Lorenzo Perosi-Biella 1993 e 1995). Nel 1996, grazie al conseguimento di una 
prestigiosa borsa di studio, si trasferisce in Svizzera per proseguire gli studi sotto la guida di Radu 
Aldulescu alla International Menuhin Music Academy, Gstaad dove è stato allievo per la musica da 
camera di Igor Oistrakh, Alberto Lysy, Yehudi Menuhin. Nel 2003 consegue alla Hochschule für 
Musik di Amburgo il diploma con il massimo dei voti e la menzione d'onore ("summa cum laude") 
eseguendo il concerto di A. Dvorák op.104 con gli Hamburger Symphoniker. Si é inoltre 
perfezionato sotto la guida di Michel Strauss al Conservatorio Superiore di Parigi, Niklas Schmidt 
ad Amburgo, e nel 2003 continua gli studi con Steven Isserlis a Prussia Cove, Inghilterra. Dopo aver 
partecipato con successo a rinomati concorsi internazionali (Markneuikirchen 2001, 4° premio, 
Elise Meyer -Amburgo 2001, 1°premio, Belgrado 2005, finalista e 4°posto, Bonucci 2003 premio 
speciale "G. Padroni, come miglior concorrente Italiano) ha iniziato una brillante attività 
concertistica in tutto il mondo. Ha studiato e collaborato con la compositrice Sofia Gubaidulina 
eseguendo Duo per vl. e vc, "Canto del Sole"-Concerto per vc, coro da camera e percussioni) e 
Noumi per vc e pf del compositore Serge Kaufmann in prima mondiale al Festival di Moulin d'Andé. 
Membro dei Solisti di Salisburgo ha collaborato con Jörg Demus, Vladimir Mendelssohn, Elliot Fisk, 
Luz Leskowitz, David Geringas, Karl Leister, Jeremy Menuhin, Hermann Baumann, Voces Quartett, 
Bartok Quartett, Amati Ensemble Maastricht, Gil Sharon, Benjamin Schmidt, Maurice Steger, Janne 
Thomsen, Marc Grauwels, Igor Oistrakh. È stato primo violoncello solista di prestigiose orchestre, 
membro fondatore nel 2006 del Sestetto d'Archi di Amburgo e dell'Anton Rubinstein Piano Trio. Ha 
inciso per la Brilliant Classics nel 2014 l’opera completa per violoncello di Giuseppe Martucci e nel 
2016le trascrizioni delle Sonate per violino di C. Franck e L. van Beethoven con il pianista Cristiano 
Burato. Nel 2015 ha iniziato la registrazione delle 6 Suites e della sua trascrizione della Chaconne 
di Bach per violoncello solo per Aevea/OnClassical. All’attività concertistica affianca quella di 
docente di numerose masterclasses in tutto il mondo. Dal 2012 è professore di Violoncello presso 
il Conservatorio "C. Monteverdi" di Bolzano e dal 2015 docente presso l’Academia de Arte de 
Florencia, Mexico City. Attualmente vive in Italia. Suona due violoncelli (di sua proprietà) di A. 
Ciciliati, Ferrara, del 2010 e del 2014, e periodicamente l’AAF Mexico City gli affida l’ “Ex Vatican 
Stradivarius”, un violoncello Nicolò Amati del 1620. 
 
 



Antonio Condino, ha iniziato i suoi studi pianistici sotto la guida del M° H. Aisemberg per 
proseguirli con il M° J. A. Lepore diplomandosi in pianoforte presso il Conservatorio di Musica “S. 
Giacomantonio” di Cosenza con il massimo dei voti e la menzione d’onore. Ha successivamente 
frequentato l’Accademia di Pescara, seguendo un corso di perfezionamento con il M° B. Mezzena, 
la Scuola di Musica di Fiesole per un corso di Musica da Camera con il prestigioso Trio di Trieste. 
Ancora ha seguito corsi e seminari tenuti dai Maestri: B. Canino, P. Rattalino, D. Rivera, J. Demus, 
A. Delle Vigne, R. Recheco . Fondamentale per la sua crescita è comunque stato l’incontro con il 
M° F. Zadra. È risultato vincitore di rassegne musicali come solista e camerista. Si è esibito 
numerose volte in Italia (Roma, Napoli, Messina, Taormina, Ravenna, Pesaro, Salerno, Cosenza, 
Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Brescia) e all’estero (Spagna, Svizzera, Belgio), 
riscuotendo consensi di pubblico e critica. Ha preso parte in qualità di pianista alla realizzazione di 
un video d’arte: “Il Sogno di Polifilo” registrando lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi trascritto per 
pianoforte. All’attività solistica e con orchestra, affianca quella cameristica che lo ha visto 
collaborare con artisti di levatura internazionale: A. Lopez – Artiga, P. Subrizi, C. Baggio, R. Trainini. 
Tiene corsi di perfezionamento pianistico e di musica da camera con particolare attenzione alla 
produzione liederistica. È spesso invitato in giurie di concorsi e collabora come accompagnatore al 
pianoforte in concorsi e rassegne. Vincitore di concorso è attualmente docente presso il 
Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. In qualità di direttore artistico si occupa 
di organizzazione di eventi e rassegne concertistiche collaborando con vari Enti Comunali, Pro – 
Loco e Istituzioni Scolastiche.   
 
 
Rosangela Longo, pianista calabrese, si è diplomata con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria sez. stac. di Vibo Valentia. 
Ha tenuto concerti in varie istituzioni italiane esibendosi come solista, in duo pianistico, vocale, 
violino e violoncello prediligendo sempre maggiormente le formazioni da camera. 
Dal 1998 è docente accompagnatore al Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “F. 
Torrefranca” di Vibo Valentia e collaborando stabilmente e in varie occasioni con le classi degli 
Archi, Legni, Ottoni e Percussioni.  
Ha collaborato, nel corso degli anni, con il Tenore Renato Francesconi, il Soprano Gabriella Morigi, 
il Soprano Patrizia Pace, il Mezzosoprano Chiara Chialli, il mezzosoprano Patrizia Patelmo e, 
attualmente, con il Tenore Francesco Anile. 
Attualmente è docente di Pratica dell’accompagnamento presso il Conservatorio Di Musica “F. 
Torrefranca” di Vibo Valentia. 
 
 
Cristiano Burato è considerato, a livello internazionale, uno dei maggiori pianisti della sua 
generazione. Si è diplomato con lode e menzione d'onore al Conservatorio di Mantova con Rinaldo 
Rossi, con il quale ha proseguito il perfezionamento artistico. Si è diplomato inoltre con lode 
presso l'Accademia di S. Cecilia in Roma con Sergio Perticaroli.Dopo aver vinto importanti premi in 
Concorsi Pianistici nazionali ed internazionali, tra cui il "Porrino" di Cagliari, il "Premio Jaen" in 
Spagna, il "Sydney International Piano Competition of Australia", il "Tomassoni" di Colonia, il "World 
Piano Competition" di Londra, il Leeds International Piano Competition, ecc. si è imposto 
definitivamente sulle scene internazionali con la vincita, nel 1996, del prestigioso Concorso 
Internazionale "Dino Ciani - Teatro alla Scala" di Milano, con verdetto unanime della Giuria 
presieduta da Riccardo Muti.  
La sua intensa attività concertistica, iniziata all'età di 14 anni, lo ha portato ad esibirsi sia come 
solista sia con prestigiose orchestre (Philarmonia Orchestra di Londra, Sydney Philarmonic 
Orchestra, Orchestra Filarmonica della Scala, Orchestra Sinfonica della RAI, Wiener 
Kammerorchester, ecc.) al "Teatro alla Scala" di Milano, alle "Settimane Musicali" di Stresa, per la 
"Società del Quartetto" e la "Società dei Concerti" di Milano, per l'Accademia di S. Cecilia e 
l'Accademia Filarmonica Romana, all'Accademia Chigiana di Siena, all'Accademia Filarmonica di 
Bologna, per il Festival Internazionale Pianistico di Brescia-Bergamo, per l'Associazione Scarlatti di 
Napoli, ecc. Ha collaborato con importanti direttori d'orchestra, tra i quali Simon Rattle, Allun 



Francis, Frank Shipway, Cristian Maendel, Leonard Griffith, Marcello Viotti, Donato Renzetti, Mario 
Bellugi e Umberto Benedetti Michelangeli. Abitualmente impegnato in numerosi concerti e tournée 
all'estero (Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Romania, Grecia, Stati Uniti, 
Canada e Australia), si è esibito, tra l'altro, alla "Sydney Opera House", alla "Royal Festival Hall" e 
alla "Wigmore Hall" di Londra, alla "Konzertsaal" di Vienna, alla Tonhalle di Zurigo, a "Radio France" 
e all'Auditorium "UNESCO" di Parigi, al "County Museum of Art" di Los Angeles, all'"Ammarskjold 
Auditorium" delle Nazioni Unite a New York, alla Queen's Hall di Edinburgo, ecc.  
Grandi apprezzamenti hanno sempre suscitato le sue interpretazioni di Chopin che gli hanno valso 
riconoscimenti da parte di Giurie Internazionali a Sydney, Colonia e Londra e l'invito a tenere 
numerosi concerti Chopiniani: all'International Chopin Festival di Duszniki (Polonia); al Municipio di 
Parigi per commemorare il 150° anniversario della sua morte; a Londra per la Chopin Society. Ha 
tenuto una conferenza sull'interpretazione di Chopin a San Diego per la "California Association of 
Professional Music Teachers", oltre a diverse Master Classes in Italia e all'estero. Ha inciso per la 
Phoenix Classics e per la ZYX Classic.  È membro della Direzione Artistica del prestigioso 
Concorso Pianistico Internazionale "Ferruccio Busoni"di Bolzano ed è docente del biennio 
superiore di pianoforte presso il Conservatorio di Bolzano. Per meriti artistici è stato premiato con 
Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. 
 


