Duo Ragazzoni

Il Duo è composto dalle sorelle Marzia e Fabiana Ragazzoni nate a Caracas rispettivamente nel 1977 e
1983. Hanno compiuto i loro studi presso l' "O.Vecchi" di Modena sotto la guida della Prof.ssa Iori,
diplomandosi con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. Hanno conseguito il premio "Carmen
Campori" come migliori diplomate del proprio anno accademico.
Entrambe hanno svolto significative esperienze da solista, tuttavia la particolare unione che le
contraddistingue e l'intesa che le lega nella vita le hanno inevitabilmente portate a dedicarsi, con sempre
maggior entusiasmo, al duo pianistico. Fabiana è laureata in Scienze della Formazione all'Università di
Bologna, Marzia in Conservazione dei Beni Musicali presso l'Università di Parma e in Didattica per
l'insegnamento del pianoforte.
Il Duo conclude brillantemente il corso triennale di Musica da Camera col M° Pier Narciso Masi presso la
prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale di Perfezionamento "Incontri col Maestro" di Imola,
ottenendo il Diploma e la qualifica di "Master" quale massimo riconoscimento rilasciato dall'Accademia
stessa per la maturità interpretativa raggiunta. Rilevante è stato l'incontro col M° Masi di cui ancora oggi il
Duo segue fondamentali insegnamenti artistici e musicali. Il percorso artistico di Marzia e Fabiana si è
arricchito attraverso i corsi di Alto Perfezionamento col M° Szidon, con i M° Hans-Peter e Volker Stenzl e
con i preziosi consigli musicali della grande pianista Lilya Zilberstein.
Il Duo è stato invitato ad esibirsi nei Teatri e nelle importanti sale da concerto di diverse città italiane ed
europee. Sotto l' Alto Patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela ha suonato
presso l'Istituto Latino Americano ( ILA ) di Roma. Il Duo ha eseguito il Concerto per 2 pianoforti e
orchestra KV 365 di Mozart con l'Orquesta Sinfònica Venezuela sotto la direzione del M° Angelo Inglese
nel Teatro Teresa Carreño di Caracas e su invito di PDVSA LA Estancia nel febbraio del 2011 col M°
Alfredo Rugeles; il concerto KV 242 con l' Orquesta Sinfònica de la Juventud Venezolana Simòn Bolìvar
con la direzione del giovane Mº Christian Vazquez. Inoltre ha partecipato al "Grieg Festival 2007" nella
città di Oslo.Nell'aprile del 2010 il Duo è stato invitato, dal Consolato Venezuelano a Milano, ad eseguire
un concerto nel suggestivo Castello Sforzesco di Milano in occasione delle Celebrazioni per il
Bicentenario dell'Indipendenza del Venezuela.
Dal 2009 è Socio Ordinario del Progetto COMI (Consorzio Operatori Musicali Italiani) con sede a Milano.
Il Duo ha vinto il Primo Premio al Bradshaw & Buono International Piano Competition nel maggio del 2010
con debutto alla Carnegie Hall di New York ed in marzo l' Honorary Mention al The 11th Web Concert Hall
Competition negli Stati Uniti. Ha vinto numerosi altri Concorsi Nazionali ed Internazionali tra cui il
Concours Grieg International Competition ad Oslo.
Il Duo ha inciso due Cd con brani di Mozart, Schubert, Hindemith, Grieg, Tchaikovsky, Busoni, Stravinsky
e Reger.
web-site: www.duoragazzoni.com

