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Programma 

 

Giovedì 30 aprile 2015 
 

Martina Consonni e Shizuka Salvemini, pianoforte a quattro mani 
 

Presentazione del M° Giuseppe Modugno 

 
JOHANNES BRAHMS Sedici Valzer, op. 39 (1865) 
(1833-1897)  1. Tempo giusto (si maggiore) 
  2. (mi maggiore) 
  3. (sol diesis minore) 
  4. Poco sostenuto (mi minore) 
  5. (mi maggiore) 
  6. Vivace (do diesis maggiore) 
  7. Poco più andante (do diesis minore) 
  8. (si bemolle maggiore) 
  9. (re minore) 
  10. (sol maggiore) 
  11. (si minore) 
  12. (mi maggiore) 
  13. (do maggiore) 
  14. (la minore) 
  15. (la maggiore) 
  16. (re minore) 

 
 Scelta di Danze Ungheresi, WoO 1  
 (1858-68/1880) 
  1. Allegro molto (sol minore) 
  2. Allegro non assai (re minore) 
  4. Poco sostenuto (fa minore) 
  6. Vivace (re bemolle maggiore) 
  7. Allegretto (fa maggiore) 
  10. Presto (mi maggiore) 
  13. Andantino grazioso (re maggiore) 
  15. Allegretto grazioso (si bemolle maggiore) 
  16. Con moto (fa minore) 
  20. Poco allegretto (mi minore) 
  21. Vivace (mi minore) 

 

 
 

MARTINA CONSONNI nasce a Como nel 1997. Intraprende lo studio del pianoforte 
all’età di 6 anni con la prof.sa Claudia Boz sotto la cui guida, a soli 14 anni, 
consegue il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il 
Conservatorio Vittadini di Pavia. Attualmente si sta perfezionando presso 
l’Accademia “Incontri col maestro” di Imola sotto la guida del Maestro Franco 
Scala. Fin dai primi mesi di studio sono evidenti le sue doti musicali tanto che ben 
presto inizia ad affrontare i primi concorsi collezionando finora oltre 55 primi 
premi assoluti di categoria in concorsi nazionali ed internazionali. Nel Maggio 
2009, in occasione della partecipazione al “XIX Concorso Internazionale per 
pianoforte e orchestra città di Cantu’” ha ottenuto una speciale borsa di studio 
della Società dei Concerti di Milano eseguendo il Concerto di Haydn in re Maggiore 
con la Philharmonic Orchestra Bacau della Romania diretta dal maestro Ovidiu 
Balan. È stata invitata ad esibirsi nell’ambito di prestigiose manifestazioni musicali, 
a Parigi (presso il Museo Debussy), Roma, Grosseto, Bologna, Alessandria, Como, 
Forte dei Marmi, Pistoia, Viareggio, Brenna, Erba, Asti, Brescia. Nel 2012 ha 
ottenuto il prestigioso “Premio Casella”, riservato ai migliori diplomati dei 
Conservatori Italiani, al Concorso Pianistico “Premio Venezia” esibendosi presso le 
Sale Apollinee e la Sala Grande del Teatro La Fenice di Venezia. 
 

SHIZUKA SUSANNA SALVEMINI nasce a Terlizzi nel 1989 ed inizia lo studio del 
pianoforte all’età di quattro anni con la madre, pianista e concertista. La sua 
carriera artistica si avvia a 11 anni con la partecipazione al Concorso Nazionale 
Giovani Musicisti “Città di Camerino” nel quale ottiene il primo premio, cui 
seguono il premio “Curci” al Concorso “Citta di Cesenatico” ed il primo premio al 
Concorso “Mascia Masin” di San Gemini. Mentre prosegue la sua formazione 
pianistica presso il Conservatorio di Fermo e quello di Pesaro, sviluppa un 
percorso musicale che si concretizza con notevoli affermazioni in concorsi 
nazionali ed internazionali. Nell’edizione 2001 del Concorso “I Giovani e L’Arte”  la 
commissione le assegna il primo premio assoluto. Nel 2010 si laurea al 
Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna con il massimo dei voti, lode e menzione. È 
presente come solista nei “concerti dell’Accademia Filarmonica” di Bologna, 
all’Auditorium Verdi di Milano nella “Maratona Chopin”, al “Teatro Vittoria” di 
Torino per il “Mito Settembre Musica”, al Teatro Litta di Milano per il “Mito 
Settembre Musica”, al "Teatro Alighieri" di Ravenna, al "Teatro Filarmonico" di 
Verona, al "Teatro Comunale" di Vicenza, al “Teatro degli Atti” di Rimini per la 
stagione Malatestiana. Ha collaborato come solista con l’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana esibendosi al “Teatro Dell’Aquila” di Fermo, al “Teatro Lauro Rossi” di 
Macerata e al “Teatro Pergolesi” di Jesi. Ha collaborato in duo con il baritono 
Riccardo Fioratti al “Teatro degli Atti di Rimini” per la stagione Malatestiana e al 
“Teatro Diego Fabbri” di Forlì. Nel 2012 ha conseguito la Laurea di II. livello in 
pianoforte col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio B.Maderna di 
Cesena. Nel 2013 si è diplomata presso l’Accademia Pianistica Internazionale di 
Imola, sotto la guida del M° Franco Scala. 
 


