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Hanno iniziato lo studio della musica all'età di 4 anni sotto la guida del M° Eleonora Mometti. Nell’estate 2012 hanno 
partecipato alla Masterclass tenuta dal M° Giorgio Lovato presso l’Accademia Santa Cecilia di Portogruaro, nell’estate 
2014 si sono perfezionate con il M° Selma Chicco Hajdin a Isola, Slovenia e nell’agosto 2015 hanno frequentato la 
Masterclass “Progetto IMC” tenuta dal M° Gloria Campaner a Campli (TE) aggiudicandosi, quali migliori allieve, una 
borsa di studio e un concerto da tenersi durante il Festival Florio di Favignana (TP). Dal 2015 frequentano l’Accademia 
Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola sotto la guida del M° Ingrid Fliter e M° Stefano Fiuzzi per pianoforte e del M° 
Nazzareno Carusi per Musica da Camera. 
Si esibiscono in rassegne, festival e concorsi, in qualità di soliste e in duo a quattro mani. Hanno tenuto numerosi 
concerti in diverse città tra cui Roma (Banca d’Italia), Milano (Piano City), Venezia (palazzo Cavagnis e palazzo Albrizzi), 
Padova (festival Cristofori e Agimus), Imola (sala Mariele), Pistoia (auditorium Mabellini e palazzo De Rossi), Rovigo 
(Conservatorio), Verona (palazzo della Gran Guardia), Salisburgo (Wiener Saal) e New York (Carnegie Hall e Faust & 
Harrison Pianos Fazioli showroom). Nel 2016 Beatrice ha suonato con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese al Teatro 
Comunale de L’Aquila. Nel 2017 Eleonora si è esibita con l’Orchestra Filarmonica di Bacau. Hanno partecipato a 
concorsi nazionali e internazionali sia come soliste che in duo ottenendo diversi primi premi. 
In duo vincono: il primo premio al Concorso Internazionale "Musica Insieme" di Musile di Piave (VE); il primo premio 
assoluto e il premio speciale Giuseppe Magnani riconosciuto ai migliori fra tutti i primi premi assoluti al Concorso 
Internazionale “Giovani Musicisti” di Legnago (VR); il primo premio assoluto al Concorso Internazionale “Giovani 
Musicisti Diapason d’oro” di Pordenone; il primo premio assoluto con borsa di studio al Concorso Internazionale 
Pianistico “Città di San Donà di Piave”. 

Beatrice nel 2009 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale per “Giovani musicisti” di Treviso ed il primo 
premio assoluto con borsa di studio al Concorso per le Scuole di Musica di Campi Bisenzio (FI). 
Nel 2010 ha ottenuto il primo premio al Concorso Nazionale di Piove di Sacco. 
Nel 2013 ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale "Riviera Etrusca" di Piombino (LI). 
Nel 2014 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Nazionale “Città di Venezia” aggiudicandosi inoltre il premio 
speciale di un recital pianistico a Settembre al palazzo Cavagnis di Venezia; il primo premio al Concorso Internazionale 
“Musica Insieme” di Musile di Piave (VE) aggiudicandosi inoltre il premio speciale di un recital pianistico a Latisana; il 
primo premio al Concorso Nazionale di esecuzione musicale “Città di Piove di Sacco” (PD); il primo premio al Concorso 
Pianistico Internazionale “Città di San Donà di Piave” con borsa di studio offerta dal M° Jin Ju. A dicembre ha vinto il 
primo premio assoluto con borsa di studio al 27° Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga”. 

Nel 2015 primo premio al Concorso Internazionale “Giovani Musicisti“ di Legnago (VR) con il riconoscimento del 
premio Speciale “ Virtuosité “ con borsa di studio; primo premio al Concorso di esecuzione Musicale di Piove di Sacco; 
primo premio al Diapason d’oro, Concorso Internazionale Giovani Musicisti di Pordenone; primo premio con borsa di 
studio al Cesar Franck International Piano Competition di Bruxelles. 
Nel 2016 ha vinto il primo premio all’ American Protégé International Competition di New York grazie al quale si è 
esibita allo Stern Auditorium del Carnegie Hall nel mese di giugno 2017. 

Eleonora nel 2009 ha vinto il primo premio assoluto con borsa di studio al Concorso per le Scuole di Musica di Campi 
Bisenzio (FI). Nel 2010 ha conseguito il primo premio al Concorso Internazionale "Musica Insieme" di Musile di Piave 



(VE); primo premio al Concorso Nazionale di Piove di Sacco (PD). 
Nel 2013 al Concorso Nazionale "Val Di Sole" di Dimaro (TN) ha ottenuto il primo premio assoluto tra tutte le 
categorie, aggiudicandosi, inoltre, il premio Margola con menzione per la notevole preparazione tecnica e la maturità 
interpretativa del repertorio romantico. 

Nel 2014 ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale di “Città di Riccione”; al Concorso Nazionale “Riviera Etrusca” 
di Piombino (LI) il primo premio assoluto con borsa di studio; al Concorso Internazionale “A. Salieri” di Legnago (VR) il 
primo premio aggiudicandosi anche, tra tutte le categorie e di tutti gli strumenti, il premio speciale “Virtuosité” con 
borsa di studio; al Concorso Internazionale “Città di Pesaro” il primo premio assoluto con borsa di studio; al Concorso 
Pianistico Internazionale “Città di San Donà di Piave” (VE) il primo premio assoluto con borsa di studio; al Concorso 
Pianistico Internazionale “Piano talents” di Milano il primo premio e, infine, il primo premio assoluto con borsa di 
studio al 27° Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga”. 

Nel 2015 primo premio al Concorso di esecuzione Musicale di Piove di Sacco; primo premio assoluto con borsa di 
studio al Diapason d’oro di Pordenone, Concorso Internazionale Giovani Musicisti ; primo premio con borsa di studio 
al Cesar Franck International Piano Competition di Bruxelles. 
Nel 2016 ha vinto il primo premio all’ American Protégé International Competition di New York grazie al quale si è 
esibita allo Stern Auditorium del Carnegie Hall nel mese di giugno 2017. 

 


