
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. 
 
 
Łukasz Dziedziak nasce nel 1994 a Kalisz dove inizia lo studio del violoncello presso la Scuola di 
Musica di Kalisz, Polonia, nella classe del M° J. Bara. Durante il suo percorso di studio ha 
partecipato a prestigiose competizioni come la X Dezyderiusz Danczowski Cello Competition a 
Poznan, e la XV Juliusz Zarębski International Competition e la Polish Cello Competition a 
Bydgoszcz, ottenendo ottimi risultati. Ha partecipato inoltre a diverse Masterclasses con 
insegnanti molto rinomati come Andrzej Orkisz, Tomasz Strahl e Kazimierz Michalik. Attualmente 
è studente del M° Tomasz Lisiecki e del M° Maciej Mazurek presso la Akademia Muzyczna im. I.J. 
Paderewskiego w Poznaniu, ma sta studiando a Bolzano presso il Conservatorio C. Monteverdi 
con il M° R. Trainini in Erasmus. 
 
 
Florin Burlacu nasce a Botoşani, Romania nel 1994 e studia violoncello presso l’University of Arts 
George Enescu di Iaşi. Durante il suo percorso di studio partecipa a competizioni nazionali 
ottenendo brillanti risultati tra il 2011 e il 2018, tra cui il Primo Premio alla “Alexandru Morosanu 
Competition”. Nel frattempo, collabora con diverse orchestre come la la Romanian Youth 
Orchestra e la Simfonietta Orchestra e nell’a.a. 2015/2016 insegna anche al Colegiul de Arta 
“Ciprian Porumbescu” di Suceava. Partecipa anche a diverse masterclasses con insegnanti di 
rilievo come C. Bohorquez e R. Trainini, con il quale inizia un percorso di studio presso il 
Conservatorio di Bolzano C. Monteverdi nel 2018. 
 
 



Matilde Agosti nasce a Genova nel 1998 e inizia lo studio del violoncello a sette anni sotto la guida 
del padre. Studia poi presso il Conservatorio di Genova N. Paganini dove si diploma nell’Ottobre del 
2016. Nel frattempo partecipa a concorsi nazionali e internazionali ottenendo ottimi risultati, come 
il Primo Premio, giovanissima, al Concorso Nazionale A.Gi.Mus. nel 2008 e il 2° Premio alla 
European Music Competition di Moncalieri nel 2014. 
Parallelamente allo studio in Conservatorio segue anche dei corsi con altri insegnanti, come il 
corso con il M° G. Gnocchi prima presso l’Accademia dei Musici di Parma e poi all’Accademia di 
Musica di Fiesole, oltre a partecipare a diverse Masterclasses con violoncellisti di fama 
internazionale. Dal 2016 studia al Conservatorio C. Monteverdi di Bolzano sotto la guida del M° R. 
Trainini. Lo scorso dicembre, ha inoltre debuttato come solista con l’Orchestra Verdi di Milano 
nell’Auditorium Cariplo, sotto la direzione del M° Massimiliano Caldi, con il Concerto di 
Shostakovic N°1. 
 
 
Rachela Wasilewska, nata a Cracovia in Polonia nel 1996, ha iniziato lo studio del violoncello all'età 
di 6 anni sotto la guida di Beata Zalewska. Partecipa con successo a concorsi provinciali, nazionali 
e internazionali. Nel 2008 si è aggiudicata il 1° premio nel concorso internazionale “Talenti per 
l'Europa" a Bohdan Warhal in Slovacchia. L'anno successivo ha ottenuto il 3° premio nel concorso 
per giovani violoncellisti polacchi a Rybnik e nel 2011 ha vinto il 3° premio nel concorso per 
violoncellisti polacchi a Radom. Nel 2013 ha collaborato con la " Young Polish Philarmonic 
Orchestra". Nel 2014 si è diplomata alla scuola di musica di Mieczyslaw Karlowicz a Cracovia col 
massimo dei voti e nello stesso anno si è trasferita a Bolzano, dove studia con il Professor Roberto 
Trainini al Conservatorio Claudio Monteverdi. 
Dal 2014 è membro stabile del Monteverdi Cello Octet. Nel 2015 è arrivata in finale al concorso 
Soroptimist di Genova. 
Nel novembre 2016 ha ottenuto l’idoneità all’ Orchestra Giovanile Italiana dove ha ricoperto il ruolo 
di spalla per un anno. 
Suona un violoncello Giovanni Grancino, Milano 1698, del Conservatorio Claudio Monteverdi di 
Bolzano. 
 
 
Paulina Kulej, nata in Polonia. Nel 2016 si è laureata all'Accademia di Musica di Katowice sotto la 
guida del Maestro Adam Krzeszowiec. Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento con 
violoncellisti di fama internazionale come Franz Helmerson, Jeroen Reuling, Alexander Gebert, 
Michał Dmochowski, Alexander Neustroev e Kazimierz Michalik. Ha partecipato e vinto numerosi 
concorsi internazionali nel Polonia, Italia, Croazia ed Austria. Paulina ha suonato come solista con 
orchestre polacce fra cui la Orchestra Filarmonica di Slesia. Dal 2016 sta frequentando Corso 
Nazionale di Formazione e Perfezionamento Musicale in violoncello tenuto dal Maestro Roberto 
Trainini a Lamezia Terme. 
 
 
Gioele Cerra, nato a Lamezia Terme il 20/11/1999 e proveniente da una famiglia di musicisti, si è 
dedicato allo studio della musica già dalla tenera età.  
Ha intrapreso lo studio del violoncello sotto la guida del M° Maurizio Simonelli presso il 
Conservatorio di musica “F.Torrefranca” di Vibo Valentia dove attualmente frequenta il decimo 
anno.  
Dopo qualche anno di frequenza presso il Conservatorio “F.Torrefranca” entra a far parte 
dell’Orchestra Sinfonica di tale Istituto partecipando costantemente alle attività concertistiche; 
inoltre partecipa anche in altre formazioni orchestrali e cameristiche tra cui l’Orchestra “La Grecìa” 
e l’Ensemble “La Grecìa”.  
Tra le varie master e corsi di perfezionamento musicali alle quali egli ha partecipato, è degno di 
nota il corso annuale di alto perfezionamento tenuto dal M° Roberto Trainini.  
 
                                                                          



Francesco Valenzisi, nato a Soriano Calabro ha iniziato, grazie ai suoi genitori, lo studio della 
musica a soli sette anni prima in qualità di pianista e poi all’età di dodici anni come violoncellista 
presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Dopo pochi anni, entra a far parte 
dell’Orchestra del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia partecipando costantemente alle 
attività concertistiche come primo violoncello e diretto dal M° Michele Santorsola. 
Si è esibito in molti Teatri tra cui Rendano (Cosenza), Grandinetti (Lamezia Terme), Politeama 
(Catanzaro), Cilea (Reggio Calabria) e davanti a personalità e sedi illustri quali papa Benedetto XVI 
nella Basilica di San Pietro, il Ministro della Pubblica Istruzione nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma. 
Nel 2003 prende parte ai Mozartini Festival tenutosi a Montecorvino Rovella e si esibisce con il 
violoncellista e conduttore ungherese M° Csaba Szilvay.  
Nel 2007 si perfeziona in musica da camera con il docente della Scuola Universitaria di Musica del 
Conservatorio della Svizzera Italiana il M° Gabor Maszaros. 
A Cosenza in occasione della manifestazione “Ricordando Alfonso Rendano” tenutasi al teatro 
Rendano esegue una prima mondiale del quintetto scritto dallo stesso compositore cosentino. 
Sempre a Cosenza nel chiostro di Santa Chiara esegue una delle più importanti opere scritte da 
Bach per violoncello solo le famose suites. 
A dicembre del 2010 entra a far parte del Quintetto “F. Torrefranca” con il quale intraprende una 
prestigiosa tourneè a Roma, Fiuggi, Vallepietra e Frascati scuotendo un clamoroso successo. 
Nell’ultimo periodo ha partecipato con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori (ONC) esibendosi 
nella Reggia di Venaria (TO) e al festival di musica Jazz 2011 a Roccella Ionica (RC) diretto dal 
famoso compositore Nicola Piovani. 
Ha suonato ricoprendo anche il ruolo di primo Violoncello con l’Orchestra della provincia di 
Catanzaro “Grecia” diretto dal M° Pietrodarchi e con l’Orchestra del Teatro “F. Cilea” di Reggio 
Calabria diretto dal M° Crescenzi. 
Nel Novembre 2017 fonda presso l’Accademia AMA Calabria di Lamezia Terme il “Dionysius Piano 
Trio” sotto la guida dei maestri Roberto Trainini e Alina Komissarova. 
Perfeziona i suoi studi con il grande solista di fama internazionale M° Roberto Trainini docente del 
Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano. 
Si diploma nel 2013 con votazione 10 lode et mentionis honoris causa presso il Conservatorio 
“Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e consegue nel 2016 la laurea di secondo livello con 
votazione 110 e lode presso il Conservatorio “S. Giacomoantonio” di Cosenza. 


