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Curriculum vitae 
 

di 

 

`tÜ|t fxÅxÜtÜÉ (piano) x TÇwÜxt YtätÄxáát (cello) 
 

Il duo costituito da Andrea Favalessa e Maria Semeraro nasce nel 2004 con la volontà di 

affiancare alla carriera solistica l’approfondimento del repertorio cameristico. 

Maria e Andrea hanno vinto concorsi solistici nazionali ed internazionali quali il concorso 

internazionale pianistico “A. Scriabin” di Grosseto,il concorso internazionale di violoncello 

“V. Bucchi” di Roma, , il concorso internazionale “G. Zinetti” di Sanguinetto.Come solisti 

hanno all’attivo concerti in svariate città italiane ed estere quali Sala Verdi del 

Conservatorio di Milano, Teatro Comunale di Bologna, Concertgebouw di Amsterdam, sala 

Rachmaninov e Sala Tchaikovski del Conservatorio di Mosca, Teatro Coliseu di Buenos 

Aires e collaborazioni con orchestre quali l'Orchestra della Rai di Milano, l’Orchestra             

" A. Toscanini", l'Orchestra di Padova e del Veneto, l’orchestra dei Pomeriggi Musicali, l’ 

Orchestra da camera di Brescia, l’Orchestra Sinfonica di Mosca, l'Orchestra di Stato della 

Lituania, l'Orpheus Chamber Orchestra. 

In ambito cameristico hanno collaborato con artisti come Bruno Canino, Luca Fanfoni, 

Andrea e Roberto Noferini, Enrico Dindo, Rocco Filippini, Franco Petracchi, Kleidi Sahatci... 

Il duo è stato premiato in concorsi nazionali ed internazionali ottenendo il primo premio al 

concorso europeo "Duchi D'Acquaviva" di Atri, il primo premio e il premio speciale per la 

sonata di Sandro Fuga al concorso nazionale "S.Fuga" di Torino, il primo premio al 

Concorso internazionale “Guido Papini” di Camaiore, il secondo premio al concorso 

internazionale "Carlo Soliva" di Casale Monferrato e il secondo premio al concorso 

internazionale “Città di Pinerolo”. Nel 2009 sono risultati tra i vincitori del bando “Rec and 

Play” promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica). 

Andrea e Maria hanno tenuto recitals in diverse città italiane tra cui Milano (Sala Puccini 

del Conservatorio per la Società dei Concerti di Milano, al Teatro dal Verme), Imola (nella 

stagione “I Concerti dell‘Accademia”), Auditorium San Barnaba di Brescia per la stagione 

GIA , in Croazia per il Lubenice Festival, per il 45° Festival Internazionale di Musica da 

Camera di Cervo, all’Accademia Filarmonica di Bologna e al Teatro Alighieri di Ravenna, 

nella Sala Filarmonica di Trento per la Società Filarmonica, all’Auditorium Pollini di Padova. 

Il repertorio del duo si estende da Vivaldi ai giorni nostri e testimonia l’interesse di Andrea 

e Maria nella scoperta e valorizzazione di autori e composizioni meno noti. 
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Si sono formati con famosi insegnanti e concertisti quali F. Scala, E. Dindo, M. Brunello, 

R.Filippini, A. Lonquich, A.Vardi, A. Jasinski, R. Tureck, P. Badura Skoda, S.Marengoni, 

R.Risaliti. 

Insieme hanno frequentato l'Accademia Pianistica Incontri col Maestro di Imola sotto la 

guida del M° Piernarciso Masi ottenendo il Master nel 2006 e nel 2011 hanno ultimato il 

biennio di perfezionamento presso la Scuola Internazionale di Musica da Camera del Trio di 

Trieste con il Trio di Trieste a Duino. 

Il compositore M° Massimo Di Gesu ha dedicato al duo la "Sonata in f": eseguita in prima 

esecuzione assoluta per la Società Filarmonica di Trento, ha ricevuto entusiasti riscontri 

critici ed è stata riproposta anche a Milano, nella stagione Spazio Teatro 89 e al Museo 

del Novecento. Hanno partecipato alla trasmissione “Il pianista” su Radio Classica 

eseguendo la Sonata di Claude Debussy e parlando del compositore francese alla luce dei 

rapporti con il filosofo Vladimir Jankélévitch. 

Nel 2013 sono stati selezionati come unico complesso italiano per partecipare 

all’International Music Seminar in Prussia Cove con la Professoressa Rita Wagner. 

Nel 2014 è stato pubblicato un CD dedicato all’integrale delle opere per violoncello e 

pianoforte di Alfredo Casella per l’etichetta Brilliant Classics. 

Nel 2017, per la stessa casa discografica, è uscito un lavoro dedicato alle opere per 

violoncello e pianoforte di R.Strauss e L.Thuille. 
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