
“L’orchestra Busoni è molto buona dal punto di vista della qualità sonora, ed anche tecnicamente è molto 
ben preparata.  Massimo Belli ha dentro di sé un’emozione che trasmette, un’emozione positiva, un’energia, 
ed è molto importante.”   
Salvatore Accardo 
 
“Ma quant’è meraviglioso quando ci si trova improvvisamente di fronte ad un’esperienza di vita, in cui si é 
immersi in una piena e sana felicità! Per me é stato così quando ho incontrato questo meraviglioso gruppo 
di musicisti - la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni e il suo Direttore M° Massimo Belli.   
Ivry Gitlis 
 
“La “Nuova Orchestra Busoni” è un organismo solido e pulsante nella vita musicale di Trieste. Con 
Massimo Belli alla guida, l’orchestra ha incominciato a dare dei risultati veramente soddisfacenti, direi 
quasi sorprendenti, mettendo in luce le qualità direttoriali di Massimo.” 
Renato Zanettovich 
 
L’ ORCHESTRA DA CAMERA “FERRUCCIO BUSONI”, complesso storico fondato nel 1965 da Aldo 
Belli, è una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica della regione Friuli 
Venezia Giulia. È un “organismo di interesse regionale e per il 50° anniversario la Regione Friuli Venezia 
Giulia ha pubblicato il volume sull’orchestra Busoni, intitolato “Oggi come mezzo secolo fa” relativo alla 
promozione dell’immagine della Regione a livello internazionale. Oltre che dalla Regione FVG, l’attività 
artistica dell’orchestra è sostenuta dal Comune di Trieste e dal Ministero della Cultura attraverso il FUS. 
L’orchestra Busoni nel 2021 è stata insignita dal Comune di Trieste del Sigillo Trecentesco in occasione del 
55° anniversario di attività artistica. È formata da affermati strumentisti, vincitori di concorsi internazionali, 
che tramandano la civiltà musicale del Trio di Trieste e del Quartetto Italiano di cui sono stati allievi. Nel 
2005 e nel 2010 per festeggiare il 40° e il 45° anniversario dell’orchestra, si sono tenuti alcuni concerti con la 
partecipazione straordinaria del violinista Salvatore Accardo. Il concerto celebrativo per il 50° anniversario, 
ha avuto come ospite il violinista Domenico Nordio e, registrato dal vivo, è stato pubblicato dalla rivista 
Amadeus. Il concerto per il 55° anniversario si è svolto al Teatro Verdi di Trieste per la Società dei Concerti 
con il violinista Massimo Quarta vincitore del Premio Paganini ed è stato registrato un CD con musica di 
Viotti e Cherubini che verrà pubblicato da Brilliant Classics. L’orchestra si è posta all’attenzione del 
pubblico e della critica tenendo centinaia di concerti in Austria, Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera, 
Russia, Tunisia e Italia, con solisti d’eccezione. Nel 2013 ha inaugurato, come rappresentante dell’Italia, il 
Festival Internazionale Silver Lyre organizzato dalla Società Philarmonica di San Pietroburgo e nel 2021 ha 
effettuato una tournèe in Messico organizzata dal CIDIM, tenendo due concerti nella regione di Cohauila che 
hanno rappresentato l’omaggio culturale del governo italiano per il Bicentenario dell’Indipendenza del 
Messico. Il 26 febbraio 2022 ha inaugurato le celebrazioni dell’Anno Tartiniano proclamato dalla 
Repubblica di Slovenia in occasione del 330 anniversario della nascita di Giuseppe Tartini con un concerto 
che ha visto la partecipazione straordinaria a fianco dell’orchestra del violinista Salvatore Accardo. Ha 
presentato molte opere in prima esecuzione assoluta, alcune dedicate all’orchestra. Ha registrato 27 CD per 
case discografiche come Velut Luna, Concerto Classics, Brilliant Classics, Warner Classics, Movimento 
Classical, Bongiovanni, Suonare News e Amadeus presentando brani in prima registrazione mondiale di 
importanti compositori come Andrea Luchesi, Giuseppe Tartini, Giulio Meneghini, Alessandro Rolla e altri 
che hanno avuto prestigiosi riconoscimenti dalle più importanti riviste del settore. L’orchestra Busoni è 
l’ideatrice e principale interprete delle Mattinate Musicali Internazionali al Museo Revoltella di Trieste, 
rassegna di musica da camera che vanta ventidue anni di attività. L’orchestra Busoni ha effettuato tournée in 
varie regioni italiane organizzate dal CIDIM e collabora regolarmente con prestigiosi enti come il Concorso 
Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, l’accademia di alto perfezionamento Walter Stauffer 
di Cremona, il Concorso Internazionale Città di Vittorio Veneto e altri. Nel 2018 la rivista Amadeus ha 
pubblicato il CD contenente due Concerti di Giuseppe Tartini in prima registrazione mondiale registrati dalla 



Busoni insieme a Laura Marzadori, dedicando agli artisti la copertina. Nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021 
la rivista Suonare News pubblicato due CD con l’integrale delle opere per violino e orchestra di W.A. 
Mozart con i grandi giovani talenti dell’Accademia Stauffer. Nel mese di maggio 2022 la rivista Amadeus ha 
pubblicato il CD con i Concerti di W.A. Mozart per pianoforte registrati dall’orchestra Busoni insieme al 
pianista Giuseppe Albanese, dedicando agli artisti la copertina. 
  
MASSIMO BELLI ha intrapreso lo studio del violino con il padre, proseguendo poi con Bruno Polli. Si è 
diplomato a pieni voti e lode sotto la guida di Renato Zanettovich al Conservatorio “Benedetto Marcello” di 
Venezia. Ha seguito i corsi di perfezionamento a Fiesole con il Trio di Trieste e Piero Farulli, e 
all’Accademia Chigiana di Siena con Henryk Szeryng. È stato allievo per un biennio di Salvatore Accardo 
all’Accademia di Alto Perfezionamento “W.Stauffer” a Cremona. Premiato in numerosi concorsi nazionali e 
internazionali, ha debuttato sedicenne al Teatro Politeama Rossetti di Trieste per la Società dei Concerti; in 
seguito ha suonato da solista e diretto, nelle più importanti sale in tutta Europa, ex unione Sovietica, Turchia 
Messico e Sud America. Ha interpretato i principali concerti del repertorio violinistico accompagnato da 
importanti orchestre ed è stato primo violino di spalla dell’orchestra Giovanile Italiana, dall’Orchestra 
Busoni, della Haydn Philarmonia e primo violino e direttore dei Virtuosi dell’Ensemble di Venezia. Il 
compositore triestino Giulio Viozzi ha dedicato a Massimo Belli il brano “Tema variato” per violino solo 
edito da Pizzicato. Ha registrato per radio e tv Italiana, Sovietica, Tedesca, Jugoslava, Brasiliana, Austriaca, 
e inciso per Sipario Dischi, Nuova Era e Tirreno Editoriale di Lugano. Attualmente incide per Concerto 
Classics, Brilliant Classics e Warner Classics. Ha studiato direzione d’orchestra con Aldo Belli e Julian 
Kovatchev ed è il direttore della Nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni”. È professore di violino al 
Conservatorio di Trieste. Ha insegnato al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, ai corsi estivi di 
Solighetto, ai Corsi Internazionali di Cividale del Friuli e ha tenuto delle Masterclass al Conservatorio Reale 
di Murcia (Spagna), Hoochschule di Mannheim, Accademia di Tallin, Bielorussian Accademy di Minsk e 
Sarajevo Music Academy.  
 
Nel 2002, in occasione del 40° anniversario del concorso, ha diretto l’orchestra del 40° formata dai premiati 
alle passate edizioni del Concorso Nazionale di Violino Città di Vittorio Veneto. Recentemente ha diretto I 
Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, la Euro Sinfonietta Wien, l’orchestra Filarmonica della Calabria 
e la Szolnok Symphony Orchestra. In aprile 2023 dirigerà la North Czech Philarmonic orchestra alla 
Smetana Hall di Praga. In ottobre 2021 è stata effettuata l’incisione discografica per Brilliant Classics di 
musica di Viotti e Cherubini con il violinista Massimo Quarta.  
 
“The Busoni Orchestra is excellent as regards the quality of its sound, as well as being extremely well 
prepared technically.  Massimo Belli has within him a feeling which he transmits. It is a positive feeling, an 
energy, and that is very important.”   
Salvatore Accardo 
 
“But how marvellous it is when you are suddenly confronted with a living experience where you are plunged 
into a full and wholesome happiness! That was so when I found myself with this wonderful group of 
musicians – the Nuova Orchestra Ferruccio Busoni and its conductor Maestro Massimo Belli.” 
Ivry Gitlis 
 
“The ‘New Busoni Orchestra’ is a solid, vibrant institution in the musical life of Trieste. With Massimo Belli 
at its head, the orchestra has begun to produce results that reveal Massimo’s qualities as a conductor, 
results that are truly satisfying – I would almost say astonishing.” 
Renato Zanettovich 



The "FERRUCCIO BUSONI" CHAMBER ORCHESTRA, a historical ensemble founded in 1965 by Aldo 
Belli, is one of the first chamber orchestras born in Italy after the war and the oldest in the Friuli Venezia 
Giulia region. It is a "body of regional interest and for the 50th anniversary the Friuli Venezia Giulia Region 
has published the volume on the Busoni orchestra, entitled" Today as half a century ago "concerning the 
promotion of the Region's image at an international level. In addition to the FVG Region, the orchestra's 
artistic activity is supported by the Municipality of Trieste and the Ministry of Culture through the FUS. The 
Busoni orchestra in 2021 was awarded the Fourteenth Century Seal by the Municipality of Trieste on the 
occasion of the 55th anniversary of artistic activity. It is made up of established instrumentalists, winners of 
international competitions, who pass on the musical civilization of the Trieste Trio and the Italian Quartet of 
which they were students. In 2005 and 2010 to celebrate the 40th and 45th anniversary of the orchestra, some 
concerts were held with the extraordinary participation of the violinist Salvatore Accardo. The celebratory 
concert for the 50th anniversary, had as a guest the violinist Domenico Nordio and, recorded live, was 
published by the Amadeus magazine. The orchestra attracted the attention of the public and critics by 
holding hundreds of concerts in Austria, Slovenia, Croatia, Germany, Switzerland, Russia, Tunisia and Italy, 
with exceptional soloists. In 2013 he inaugurated, as a representative of Italy, the International Silver Lyre 
Festival organized by the Philharmonic Society of St. Petersburg and in 2021 he toured Mexico, holding two 
concerts in the Cohauila region which represented the musical homage of the Italian government. for the 
Bicentenary of the Independence of Mexico. He presented many premiered works, some dedicated to the 
orchestra. He has recorded 27 CDs for record companies such as Velut Luna, Concerto Classics, Brilliant 
Classics, Warner Classics, Movimento Classical, Bongiovanni, Suonare News and Amadeus, presenting first 
world recordings by important composers such as Andrea Luchesi, Giuseppe Tartini, Giulio Meneghini, 
Alessandro Rolla and others who have received prestigious awards from the most important magazines in the 
sector. The Busoni orchestra is the creator and main interpreter of the International Musical Mornings at the 
Revoltella Museum in Trieste, a chamber music festival that boasts twenty-one years of activity. The Busoni 
orchestra has toured various Italian regions organized by the CIDIM and regularly collaborates with 
prestigious institutions such as the Ferruccio Busoni International Piano Competition in Bolzano, the Walter 
Stauffer Academy of High Specialization in Cremona, the International Competition City of Vittorio Veneto 
and others. In 2018 the Amadeus magazine published the CD containing two concerts by Giuseppe Tartini in 
world first recording recorded by Busoni together with Laura Marzadori, dedicating the cover to the artists. 
In December 2020 and January 2021, the magazine Suonare News published two CDs with the complete 
works for violin and orchestra by W.A. Mozart with the great young talents of the Stauffer Academy. In 
2022 the Amadeus magazine published the CD containing the Piano Concerts by W. A. Mozart recorded by 
Busoni together with a pianist Giuseppe Albanese, dedicating the cover to the artists 
 
MASSIMO BELLI undertook the study of the violin with his father, then continuing with Bruno Polli. He 
graduated with full marks and honors under the guidance of Renato Zanettovich at the “Benedetto Marcello” 
Conservatory in Venice. He attended master classes in Fiesole with the Trio di Trieste and Piero Farulli, and 
at the Accademia Chigiana in Siena with Henryk Szeryng. He was a pupil of Salvatore Accardo for two 
years at the "W. Stauffer" Academy of Higher Education in Cremona. Awarded in numerous national and 
international competitions, he made his sixteen-year-old debut at the Politeama Rossetti Theater in Trieste 
for the Società dei Concerti; later he played solo and conducted in the most important halls throughout 
Europe, the former Soviet Union, Turkey and South America. He has interpreted the main concerts of the 
violin repertoire accompanied by important orchestras and was first violin on the shoulder of the Italian 
Youth Orchestra, the Busoni Orchestra, the Haydn Philarmonia and first violin and director of the Virtuosi of 
the Venice Ensemble. The Trieste composer Giulio Viozzi has dedicated the piece “Tema variato” for solo 
violin published by Pizzicato to Massimo Belli. He has recorded for Italian, Soviet, German, Yugoslav, 
Brazilian, Austrian radio and TV, and recorded for Sipario Dischi, Nuova Era and Tirreno Editoriale in 
Lugano. He currently records for Concerto Classics, Brilliant Classics and Warner Classics. He studied 
conducting with Aldo Belli and Julian Kovatchev and is the director of the new "Ferruccio Busoni" chamber 
orchestra. He is professor of violin at the Trieste Conservatory. He has taught at the United World College of 
the Adriatic, at the summer courses of Solighetto, at the International Courses of Cividale del Friuli and has 
held Masterclasses at the Royal Conservatory of Murcia (Spain), Hoochschule of Mannheim, Academy of 
Tallin, Belarusian Minsk Academy and Sarajevo Music Academy. 
 
In 2002, on the occasion of the 40th anniversary of the competition, he conducted the orchestra of the 40th 
formed by the winners of past editions of the Vittorio Veneto National Violin Competition. Recently he 



conducted I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, Euro Sinfonietta Wien and Szolnok Symphony 
Orchestra. In October 2021, Viotti and Cherubini's music was recorded for Brilliant Classics with the 
violinist Massimo Quarta. In 2023 he will perform a concert at the head of the North Czech Philarmonic 
orchestra at the Smetana Hall in Prague.  
 


