
 
PROGRAMMA DI SALA  

Concerto del 23 settembre 2021 
 

TRIO LUZZATI 
                           Sofia Ferrari             Mezzosoprano 
                           Teresa Valenza        Viola 

 Silvia Zoe Cirillo     Pianoforte 
 

 
J. Brahms      -  Zwei Gesange 
 

J. Massenet    - Elegie 
 

L. Perosi         - Elegia 
 

F. Bridge        - Three Songs 
 

A. Bachelet    - Chère Nuit 
 

 
 

 
Il Trio Luzzati nasce dall’incontro del duo Sofia Ferrari 
mezzosoprano e della pianista Silvia Zoe Cirillo con la violinista 
Teresa Valenza. 
Il Trio si è formato recentemente ed ha iniziato la sua carriera 
concertistica esibendosi presso l’Istituto pareggiato Verdi di Reggio 
Emilia e al museo Gambarana di Alessandria. Nel mese di maggio ha 
vinto il primo premio assoluto al concorso Esperia di Como dove la 
giuria gli ha assegnato una borsa di studio e un concerto premio. 
 
 

 

Sofia Ferrari  si è avviata agli studi lirici sotto la guida di Sara 
Capellini Maggiore e si è diplomata con il massimo dei  voti e la lode 
presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sotto la guida del 
Soprano Elena Bakanova con la quale sta preparando il diploma 
accademico di II livello presso lo stesso Conservatorio. Ha debuttato 
nel 2018 presso il Palazzo Reale di Monza  con la Petite Messe 
Solennelle di Rossini e nel 2020 si è distinta nel quinto concorso 
internazionale Youth Music Competition Scarlatti Award in Lituania. 
 
Teresa Valenza diplomata a pieni voti in violino nella classe di 
Vittorio Marchese e perfezionatasi anche con Cristiano Rossi; sta 
seguendo il corso accademico di II livello di Viola sotto la guida di 
Flavio Gilardi, prima viola dell’orchestra “I Virtuosi italiani” . Si è 
distinta in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Ha 
collaborato con l’Orchestra del Monferrato e con l’Orchestra classica 
di Alessandria. In qualità di solista si è esibita con l’Orchestra 
Regionale Giovanile Paganini nelle sale più importanti di Genova e 
in Francia. Ha avuto la possibilità di suonare sotto la direzione di 
Riccardo Muti come primo violino dell’Orchestra del Conservatorio 
di Genova e ha suonato inoltre per altre associazioni di alto rilievo 
nell’ambito musicale Genovese :  Gog, Amici di Paganini, Amici del 
Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini. 
 
Silvia Zoe Cirillo, formatasi inizialmente con la professoressa 
Viviana Buzzai , si è diplomata sotto la guida del Prof. Gianfranco 
Carlascio al corso accademico di II livello con il massimo dei voti e la 
lode. Ha approfondito il repertorio solistico e da camera con Boris 
Petrushanskij, Massimiliano Damerini, Roland Proll. 
E’ stata vincitrice di primi premi in diversi concorsi pianistici 
nazionali e internazionali  e ha avuto occasione di esibirsi per la Gog 
e per i concerti aperitivo del Teatro Carlo felice e, in qualità di 
solista, con l’orchestra del Conservatorio Paganini presso il Teatro 
Carlo Felice. 



 


