
Carmine Rizzi, diplomato in Violino nel 1991 col massimo dei voti presso il Conservatorio “N. 

Piccinni” di Bari sotto la guida di Sante D’Orazio, si è perfezionato con i maestri Cristiano Rossi, 

Corrado Romano, Yair Kless e col Trio di Milano (Canino, Sirbu, Filippini). Ha, inoltre, conseguito il 

Diploma di II Livello presso il Conservatorio di Fermo. Svolge intensa attività concertistica in Italia 

e all’estero come solista e in formazioni cameristiche. Ha registrato un cd interamente per violino 

solo dedicato alla musica contemporanea per la RMN Music di Londra e ha partecipato in qualità 

di solista al cd di musica contemporanea, Miniatures Vol.1 edito da Soundiff. 

Premiato in Concorsi Nazionali di Esecuzione Musicale sia come solista che nell’ambito della 

musica da camera, suona un violino del liutaio E. Politi costruito a Roma nel 1883. 

 

Il M° Carlo M. Giulini, dopo una sua esecuzione delle Variazioni su un Tema di Diabelli di Beethoven 

ha detto: ‘Mi piace il suo modo di pensare la Musica’. Nato a Barletta nel 1962, diplomato in 

pianoforte col massimo dei voti e la lode sotto la guida del pianista Hector Pell, Francesco 

Monopoli si è perfezionato con Michele Marvulli, Sergio Perticaroli e Maria Curcio Diamond (a 

Londra e in Spagna). Ha tenuto oltre 500 concerti in Italia, Francia, Giappone, Germania, Spagna, 

Taiwan, Russia, Albania, Romania, Polonia, Repubblica Ceca e Inghilterra, suonando come solista 

con Orchestre italiane e straniere. Ha effettuato registrazioni per la RAI, inciso un LP con brani di 

Liszt con la Filarmonica di Bacau e un CD con il 2° Concerto di Rachmaninoff con la Taiwan 

National Simphony Orchestra. Vincitore di Concorsi Pianistici, è stato vincitore nel 1985 di 

Concorso a Cattedra di Pianoforte Principale. Ordinario di Pianoforte Principale presso il 

Conservatorio di Foggia tiene regolarmente master class in Albania Francia Russia, Cina e 

Giappone. 


