
FRANCESCA LEONARDI, piano

Fin da giovanissima Francesca Leonardi si esinisce regolarmente in pubblico e ha tenuto concerti per i più 
prestigiosi festival e nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo. Nel 2015 ha partecipato al Concerto 
della Memoria nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, trasmesso in diretta su Rai 5, Si
è inoltre esibita presso la Sala Verdi del Conservatorio, l’Auditorium e il Teatro dal Verme a Milano, la Royal Albert
Hall a Londra, il “Les Flâneries Musicales” Festival a Reims, l’Accademia Chigiana a Siena, il Teatro Politeama a 
Palermo e il Teatro Manzoni a Bologna. La prossima stagione partirà con un lungo tour in Trio che comprenderà 
recitals e 7 concerti con la MAV di Budapest e il Triplo Concerto di Beethoven. Seguiranno recital solistici e in 
diverse formazioni cameristiche che la porteranno ad esibirsi in Italia, Ungheria, Turchia, Libano, Regno Unito, 
Cina Giappone, Sud America e Stati Uniti.

Fin da giovanissima si è segnalata in diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali vincendo quattordici 
primi premi. Nel Settembre 2011 le è stata assegnata dal Royal College of Music la borsa di studio Phoebe 
Benham come accompagnatrice nelle classi di strumento.
Dopo aver debuttato a 16 anni con l’orchestra del Rosetum eseguendo il concerto K 415 di Mozart, si è esibita 
come solista con molte orchestre italiane ed estere. Ha effettuato tournée in Giappone, Cina, Stati Uniti dove sta 
completando l’integrale dei concerti di Beethoven per pianoforte orchestra, Sud America dove si è esibita al 
Teatro Colon di Buenos Aires, per la “Semana musical Llao Llao” a Bariloche e presso il Theatro Municipal di Rio 
de Janeiro in occasione degli eventi di apertura del Mondiale di Calcio 2014. Svolge un’intensa attività 
concertistica nel campo della musica da camera collaborando con strumentisti e cantanti di fama internazionale 
quali Bruno Giuranna, Laura Marzadori, Sonig Tchakerian e Susanne Hou e dal 2011 forma un regolare duo col 
noto pianista inglese Nigel Clayton

Si è esibita nell’ambito di programmi radiofonici su Radio Popolare, Radio Classica, sulla Radio della Svizzera 
Italiana, Radio Vaticana, Rai Radio 3 e televisivi su Rai 1, Rai 3 e Rai 5; inoltre alcuni brani di un suo cd sono stati 
inseriti nella colonna sonora del film del pluripremiato regista americano Steven Kroschel, “The Beautiful Truth” 
(2008).Nel 2007 è uscito il suo cd con il 2° libro dei preludi di Debussy e Andante Spianato e Polacca Brillante di
Chopin. È la prima pianista donna italiana a registrare per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon. 
Francesca ha da poco completato l’incisione dell’integrale delle sonate di Beethoven per violino e pianoforte al 
fianco della violinista Francesca Dego con cui collabora regolarmente da tredici anni.

Nata a Milano nel 1984, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 3 anni sotto la guida di Graziella Bianchi per 
poi proseguire con Paolo Bordoni presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove si è diplomata in pianoforte 
con 10 e lode e menzione d’onore e musica vocale da camera, sempre con il massimo dei voti e la lode. 
Si è inoltre perfezionata presso l’Accademia Musicale di Pescara, l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e il 
Royal College of Music di Londra con Nigel Clayton e Roger Vignoles.

Dedicatasi  con entusiasmo all’insegnamento fin da giovanissima,  è ora docente di  musica da camera presso il
Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo.

Questo curriculum è valido fino ad Agosto 2018.  Si prega di non cambiarlo senza il permesso dell’artista.


