
 
 

 

Violante Placido attrice è figlia d’arte nasce a Roma. Debutta al cinema con il primo ruolo di rilievo 
nel 1996 dove è la protagonista femminile di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” tratto 
dall’omonimo romanzo di Enrico Brizzi accanto al debuttante Stefano Accorsi. Prosegue quindi la 
sua carriera di attrice sia in Italia che all’estero. È lunga la lista di registi e attori con i quali ha 
lavorato: Harvey Keitel, Bob Hoskins, Vincent Gallo, George Clooney, Nicolas Cage, Daniel Auteuil, 
Mathieu Kassovitz e registi come Pupi Avati, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi; da Michele Placido 
a Francesco Patierno ma anche il grande fotografo e regista Anton Corbijn che la dirige in “The 
American”. Tra i vari titoli, “L’anima gemella” con Valentina Cervi, la commedia “Lezioni di 
cioccolato” al fianco di Luca Argentero diretta da Claudio Cupellini. Pure per la televisione si è 
distinta in tanti ruoli originali su miniserie come “Guerra e Pace”, “Pinocchio”, “Donne assassine” e 
in particolare per la rete SKY ha interpretato “Moana”, la biopic dell’attrice Moana Pozzi, una 
personalità tanto celebre quanto controversa. La vediamo anche nella serie televisiva tratta dal 
film di Luc Besson “Transporter: The Series” nelle vesti di Cat al fianco di Chris Vance, e come 
protagonista assoluta in “Questo è il mio paese” per la regia di Michele Soavi, fiction Rai di grande 
successo nella quale Violante interpreta Anna, una coraggiosa donna sindaco nel sud Italia. Per il 
film “Il Libro della giungla” riedito da Disney ha prestato la sua voce all’amorevole lupa Rashka che 
adotta il cucciolo d’uomo Mowgli. È stata coprotagonista nel film diretto da Michele Placido “7 
minuti” presentato nella selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2016 con un cast al 
femminile d’eccezione come Ottavia Piccolo, Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Cristiana 
Capotondi. Clemence Poesy. Nell’estate 2017 è Titania in “Sogno di una notte di mezza estate” di 
W. Shakespeare per la regia di Massimiliano Bruno affianco a Stefano Fresi, Giorgio Pasotti e 
Paolo Ruffini di cui nel 2018 segue una tourneè in tutta Italia partendo dal Teatro Eliseo a Roma. È 
anche al fianco di Michele Riondino insieme a Libero De Rienzo, Alessandro Roja e Sveva Alviti nel 
film ‘Restiamo Amici’ di A. Grimaldi e nel corto ‘Hand in the Cap’ di A. Morelli e  
Nel 2019 è nel film “Modalità aereo” di Fausto Brizzi e per la Televisione, interpreta Marisa 
Bellisario nel docu-film dal titolo “Illuminate 2” per la regia di E. Imbucci. Inoltre, è accanto ad 
Alessio Boni nel Tv-Movie “Enrico Piaggio-Un sogno italiano” del regista U. Marino, in “Meraviglie, 
la Penisola dei tesori” e nello spettacolo teatrale “Anima Christi”. Nel 2020 ha preso parte al 
cortometraggio “Revenge Room” di D. Botta.  
Nel 2021 la vedremo grande protagonista nella serie di Cinzia Th Torrini dal titolo “Fino all’ultimo 
battito”.  
Ma Violante porta avanti anche la sua veste di cantante e cantautrice ed ha all’attivo due album 
“Don’t be shy” 2006 e “Sheepwolf” nel 2013 album brani scritti quasi tutti in inglese eccetto due in 
italiano in entrambi i dischi. Duetta con Bugo in ‘Amore mio infinito’, e con Mauro Ermanno 
Giovanardi nella storica ‘Bang Bang’ in versione italiana, e partecipa spesso anche con altri artisti 
italiani ed internazionali a concerti live dove spesso è ospite, come il tributo a Nick Drake 
all’Auditorium di Roma, I 50 anni di Abbey Road, il Concerto di Natale per la Rai. 
Nell’estate del 2019 ha debuttato anche con due spettacoli/ reading, ‘Per Elisa’ ispirato ai racconti 
della musa di Beethoven accompagnato da piano e violino, e ‘Alda Dante Rock’ spettacolo di 
musica cantata e poesia dedicata ad Alda Merini di Cosimo Damiano Damato. 
 
Davide Alogna ha una formazione eclettica ed internazionale. Nasce a Palermo e si diploma con il 
massimo dei voti sia in violino che in pianoforte presso i Conservatori di Como, Ferrara e Parigi. 
Ha studiato composizione con Luca Francesconi e si è perfezionato all’Accademia Chigiana di 
Siena con Giuliano Carmignola, che lo ha definito “un grandissimo talento” premiandolo con un 
“diploma d’onore”. 
Vanta importanti debutti solistici tra i quali al Teatro alla Scala di Milano , la Sala Stern della 
Carnegie Hall di New York , la Suntory Hall di Tokyo , la Smetana Hall di Praga, la Philarmonie di 
Berlino, il Gasteig e la Herkulesshalle di Monaco, la Salle Cortot di Parigi, il Teatro La Fenice di 



 
  

Venezia, il Grand Theatre di Shanghai, la Mahidol Hall di Bangkok, Seoul Art Center, la Cairo Opera 
House, il Palau de Bellas Artes di Città del Messico, l'Auditorium LaVerdi e la Sala Verdi di Milano. 
Ha suonato da solista con orchestre come la Filarmonica Toscanini, i Cameristi della Scala, la 
Sinfonica Rossini di Pesaro, la Sinfonica di Sanremo, la Filarmonica Italiana, Orchestra da Camera 
Fiorentina, Orchestra da Camera di Mantova, la Thailand Philharmonic, la New York Chamber 
orchestra, North Czech Philharmonic orchestra, la Munchen Kammerphilharmonie, la Cairo 
Symphony,  l'Orchestra de Estado de Mexico, la Sinfonica di Cascais, Kosovo Philharmonic, 
l'Istanbul State Orchestra, Adana State Orchestra, ecc. 
Si è esibito da solista e camerista con musicisti come Natalia Gutman, Elisso Virsaladze, Bruno 
Canino, Jeffrey Swann, Roberto Prosseda, Simonide Braconi, Eliau Inbal, Hakan Sensoy, Francesco 
Lanzillotta, Lior Shambadal, Andrea Bacchetti, Costantino Catena, Roberto Plano, Giulio Tampalini. 
Scelto più volte come artista copertina dalle più importanti riviste specialistiche Suonare News e 
Amadeus, ha inciso per le più importanti etichette discografiche quali Brillant Classic e Naxos.  
Dal 2019 è artista Warner classics. 
Davide Alogna è uno dei più attivi musicisti per lo studio, la riscoperta e la diffusione del repertorio 
del novecento italiano. Il suo lavoro ha permesso di riportare in vita diverse opere di Respighi, 
Fano, Omizzolo, Castelnuovo-Tedesco, Wolf-Ferrari attraverso prime esecuzioni nazionali e 
mondiali, registrazioni e pubblicazioni. Nel 2018 è stato scelto da Curci e dal CIDIM come revisore 
di 3 opere inedite per violino di Mario Castelnuovo-Tedesco e gli è stata affidata anche la prima 
registrazione mondiale di questo repertorio per l’etichetta Naxos.  
Nel 2021 è uscita per Casa Ricordi la sua revisione della parte violinistica del concerto per violino e 
orchestra in la min P.75 di Respighi inciso per Naxos con la Chamber Orchestra of New York. 
Premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui nel 2009 il primo premio al concorso 
solistico “Prix d’Interpretation Musicale” de la Citè Universitaire de Paris e l’INAEM di Spagna. Nel 
2010 il Comune di Milano gli ha conferito il “Premio all’eccellenza nella Musica 2010”. 
Davide Alogna è impegnato nei più importanti teatri italiani nella rappresentazione degli  spettacoli  
“La Leggenda Paganini” insieme all’attore Paolo Sassanelli e al chitarrista Giulio Tampalini ,"Per 
Elisa-Storia di un amore" con Violante Placido e "Medea" con Laura Morante. 
È l'ideatore del "Progetto Rode " (sostenuto dal Cidim e da Suonare News)nel quale ha riunito 
durante la recente pandemia del Covid19, 24 violinisti italiani nella registrazione video e poi audio 
con i celebri studi rivolta agli studenti dei conservatori di tutto il mondo . 
È direttore artistico della Malta Classical Music Academy e del Festival Como Classica. 
È attualmente docente di violino al Conservatorio "G.Verdi" di Milano. 
Suona un Joseph Dall'Aglio (Mantova 1806), un Nicolas Lupot (Paris, 1810) ed un Anselmo Gotti 
(Ferrara, 1930). 
 
Giuseppe Gullotta, pianista siciliano, si è diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano 
col massimo dei voti e lode. Successivamente ha conseguito il Diploma Triennale di Alto 
Perfezionamento Pianistico presso l’Accademia Santa Cecilia di Roma. Regolarmente invitato alla 
Carnegie Hall “Auditorium Stern” di New York con la New England Symphony debuttando in prima 
assoluta il doppio concerto per pianoforte e violino di Mozart con il violinista Davide Alogna. 
Finalista al premio Busoni 2007 e 2009 e sul podio di numerosi concorsi internazionali è da anni 
presente sulle scene internazionali esibendosi in importanti sale in tutto il mondo: Palau de La 
Musica Catalana di Barcellona, Palau de la Republica di Rio de Janeiro, Steinway Hall di Londra, 
Salle Cortot di Parigi, Lysenko Hall di Kiev, Sala Felipe Villanueva di Toluca (Messico), Swope Hall 
di West Chester(U.S.A), Dworku di Dusnikj Sdroj all’interno del “Festival Chopin”, Sala Verdi , Sala 
Puccini e Auditorium “Mahler” di Milano, Auditorium Parco della Musica “Sala Santa Cecilia” di 
Roma, “Sala Michelangeli” del Conservatorio di Bolzano. 



 
  

Ha debuttato al Teatro Greco di Taormina in prima assoluta con Giovanni Sollima, Giuseppe 
Andaloro e Monica Leskovar con il progetto “The Rite of Rock”, un excursus della grande musica 
del 900 dalla Classica al Rock progressivo. Nel 2010 è stato inoltre il pianista accompagnatore del 
Gran Gala Mondiale della danza tenutosi ad Aosta con la partecipazione di Eleonora Abbagnato, 
Roberto Bolle ed importanti corpi di ballo quali New York Ballet e Hamburg Ballet in una serata 
interamente dedicata a “Chopin & la Danza”. Nel 2009 ha partecipato al progetto Novecento in 
collaborazione con l’Orchestra Giuseppe Verdi, l’Auditorium di Milano, Sky Classica e il Maestro 
Francesco Maria Colombo intepretando Rapsodia in Blue di Gershwin (in organico originale), 
Osieaux Exotiques e il Quartetto Pour la fin du temps di Messian. In Italia si è inoltre esibito in 
importanti teatri quali: Teatro Comunale di Treviso, Teatro Sociale di Como, Teatro le Ciminiere di 
Catania, Teatro Margherita di Caltanissetta, Teatro degli Industri di Grosseto, Teatro Curci di 
Barletta, Teatro Tito Schipa di Lecce, Teatro delle Società di Lecco. Regolarmente viene invitato da 
importanti associazioni in Italia e all’estero. Ha suonato con la English Simphony Youth Orchestra, 
Berlin Rias Orchestra, Orchestra “La Verdi” di Milano, Orchestra Sinfonica di Stato del Messico, 
Orchestra Sinfonica di Grosseto, West Chester Orchestra, Orchestra Enescu di Bucarest, Orchestra 
veneta “Malipiero”, Orchestra di Stato di Poltava, Orchestra Giovanile Internazionale, Orchestra 
Mihail Iora e Orchestra dell’opera di Craiova ed in queste occasioni ha avuto l’occasione di essere 
diretto da insigni musicisti quali Mladen Tarbuk, Tomasz Bugaj, Daisuke Soga, Ovidiu Balan, 
William Boughton, Francesco Maria Colombo. Ha inciso musiche per la Tau Records ed ha 
registrato per RaiRadio3, Radio Classica, Radio Popolare e Sky classica. È direttore artistico 
dell’associazione musicale “Naxos in Musica” ed è attualmente docente della cattedra di 
pianoforte principale presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. 


