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"Non	c'è	dubbio	che	Federico	Colli	 sia	uno	dei	
pensatori	più	originali	della	sua	generazione."	
(Gramophone).	
	

	
Federico	 Colli,	 di	 cui	 sono	 rinomati	 gli	 approcci	 virtuosistici	 e	 al	 contempo	 meditativi	 ai	 brani	
eseguiti,	 è	 diventato	 famoso	 dopo	 aver	 vinto	 il	 Concorso	 Mozart	 di	 Salisburgo	 nel	 2011	 e	 la	
Medaglia	d'oro	alla	The	Leeds	International	Piano	Competition	nel	2012.	Da	allora,	è	apparso	con	
le	 più	 rinomate	 orchestre	 tra	 cui	 la	Mariinsky	Orchestra	 e	 la	 Filarmonica	 di	 San	 Pietroburgo,	 la	
Philharmonia	Orchestra,	 la	Royal	Philharmonic,	 la	BBC	Symphony	e	 la	BBC	Philharmonic,	 la	Royal	
Liverpool	Philharmonic,	 la	Royal	Stockholm	Philharmonic,	 l’Accademia	Nazionale	di	Santa	Cecilia,	
l’Orchestra	Sinfonica	Nazionale	della	RAI,	l’Orchestre	national	d’Île-de-France,	la	Kammerorchester	
di	Vienna,	la	Sinfonica	di	Amburgo	e	l’Orquestra	Sinfônica	Brasileira;	si	è	esibito	in	sale	del	calibro	
del	Musikverein	e	la	Konzerthaus	di	Vienna,	la	Konzerthaus	di	Berlino,	la	Herkulessaal	di	Monaco,	
la	Laeiszhalle	e	la	Elbphilharmonie	di	Amburgo,	la	Beethovenhalle	di	Bonn,	la	NDR	Landesfunkhaus	
di	Hannover	e	la	Gewandhaus	di	Lipsia,	il	Royal	Concertgebouw	di	Amsterdam,	la	Royal	Albert	Hall,	
la	 Royal	 Festival	 Hall,	 la	 Barbican	 Hall,	 e	 la	 Cadogan	 Hall	 di	 Londra,	 il	 Rudolfinum	 di	 Praga,	 la	
Philharmonic	 Concert	 Hall	 di	 Varsavia,	 il	 Konserthuset	 di	 Stoccolma,	 la	 Philharmonie	 e	 la	 Salle	
Cortot	 di	 Parigi,	 la	Mariinsky	 Concert	 Hall,	 l’Auditorium	 Parco	 della	Musica	 di	 Roma	 e	 il	 Teatro	
Arcimboldi	di	Milano,	 il	Teatro	Sociedad	Filarmonica	di	Bilbao,	 la	Cidade	Das	Artes	 ed	 il	Theatro	
Municipal	 di	 Rio	 de	 Janeiro,	 la	Nikkei	 Hall	 di	 Tokyo,	 la	 Cultural	 Hall	 e	 la	 Bunka	 Kaikan	 Hall	 di	
Musashino,	 la	Hong	Kong	City	Hall	Concert	Hall,	 il	Seoul	Kumho	Art	Hall,	 il	Lincoln	Centre	di	New	
York	e	la	Bennet	Gordon	Hall	di	Chicago.	
	
Ha	 collaborato	 con	 direttori	 d’orchestra	 del	 calibro	 di	 Valery	 Gergiev,	 Vladimir	 Ashkenazy,	 Yuri	
Temirkanov,	 Juraj	 Valčuha,	 Thomas	 Søndergård,	 Ed	 Spanjaard,	 Ion	 Marin,	 Alan	 Burybaiev,	 Joji	
Hattori,	Vasily	Petrenko,	Jasper	Kaspszyk,	Ed	Spanjaard,	Roman	Kofman,	Alpesh	Chauhan,	Sir	Mark	
Elder,	Dennis	Russel	Davies,	John	Axelrod,	Stanislav	Kochanovsky	e	Sakari	Oramo.	
	
E’	 stato	 inoltre	 ospite	 di	 numerosi	 Festival,	 tra	 cui:	 il	 Robeco	 SummerNights	 di	 Amsterdam,	 la	
London	Symphony	Orchestra	 Season,	 l’International	Piano	Series	 e	 la	Southbank	Centre	Classical	
Season	di	Londra,	il	Festival	Pianistico	della	Ruhr	a	Dortmund,	il	Dvorakova	International	Festival	a	
Praga,	 il	 Festival	 Chopin	di	Varsavia,	 il	Rubinstein	Piano	 Festival	 di	 Lodz,	 il	 Festival	 di	 Lucerna,	 il	
Festival	Notti	Bianche	di	San	Pietroburgo	e	il	Chicago	Ravinia	Festival.	
	



“Sembra	che	la	musica	ci	si	stia	svelando	per	la	prima	volta,	la	delicatezza	di	Colli	in	alcuni	punti	è	
qualcosa	di	miracoloso”	(The	Times).	
	
Attualmente	Federico	Colli	registra	per	la	casa	discografica	Chandos	Records,	con	cui	nel	2018	ha	
pubblicato	 un	 primo	 album	 molto	 apprezzato,	 interamente	 dedicato	 a	 Scarlatti,	 vincitore	 del	
Recording	of	the	Year	di	Presto	Classical,	e	un	secondo	album	con	opere	di	Bach	e	Bach-Busoni	nel	
2019.	Il	suo	terzo	album	per	questa	etichetta,	il	Secondo	Volume	delle	Sonate	di	Scarlatti,	è	stato	
premiato	Recording	 of	 the	Month	 dal	BBC	Music	Magazine	e	dall’International	 Piano	Magazine	
nell’aprile	202	ed	è	stato	scelto	da	BBC	Music	Magazine	 come	uno	dei	migliori	album	di	musica	
classica	 del	 2020:	 "Questa	 è	 una	 superba	 uscita	 dal	 più	 scintillante	 e	 originale	 di	 tutti	 i	 giovani	
artisti"	(International	Piano).	
I	suoi	prossimi	progetti	con	Chandos	includeranno	la	pubblicazione	di	più	album	dedicati	a	Mozart,	
come	 solista	 o	 in	 musica	 da	 camera,	 così	 come	 un	 progetto	 russo	 dedicato	 a	 Shostakovich	 e	
Prokofiev.	
	
Federico	 Colli	 ha	 condiviso	 il	 palcoscenico	 con	 artisti	 del	 calibro	 di	 Lang	 Lang,	Martha	Argerich,	
Nelson	 Freire	 e	 Leonidas	 Kavakos,	 ha	 collaborato	 con	 il	 Quartetto	 d’Archi	 della	 Scala	 ed	 il	
Quartetto	Guadagnini	ed	è	apparso	anche	come	cover-star	 sulle	 riviste	Suonare	News,	Pianist	e	
Harmonie.	 Alcuni	 dei	 suoi	 concerti	 sono	 stati	 diffusi	 dalla	 Deutschlandfunk	 e	Mitteldeutscher	
Rundfunk	(MDR),	dalla	BBC	Radio3,	da	RAI	Radio3,	da	RAI	5,	da	Radio2	Polonia,	dalla	Radio	Ceca,	
dalla	ORF	Austria	e	dalla	RTÉ	Lyric	FM.	
	
Impegni	di	rilievo	per	 il	 futuro	prevedono	esibizioni	alla	Elbphilharmonie	di	Amburgo,	alla	Ehrbar	
Saal	di	Vienna	per	la	Bechstein	Serie,	alla	Queen	Elizabeth	Hall	di	Londra	per	la	International	Piano	
Serie	e	alla	Wigmore	Hall,	alla	Royal	Concert	Hall	di	Nottingham,	alla	Konzerthuset	di	Stoccolma,	al	
Pohang	Music	Festival	 in	Korea,	al	Rudolfinum	di	Praga	e	una	tournée	 in	Nord	America	 (l’Herbst	
Theatre	di	 San	Francisco,	 il	Trianon	Theatre	di	 San	 Josè,	 la	Kalamazoo	Gilmore	Serie	 e	 la	Chopin	
Society	di	Vancouver).	Federico	Colli	suonerà	con	l’Orchestra	Sinfonica	Nazionale	della	RAI,	con	la	
Philharmonic	 Orchestra	 di	 San	 Pietroburgo,	 con	 la	 Janáček	 Philharmonic,	 con	 l’Orchestre	 de	
Chambre	de	 Lausanne,	 con	 l’Ulster	Orchestra,	 con	 la	English	 Chamber	Orchestra	 e	 la	Kaoshiung	
Symphony	Orchestra	in	Taiwan.	
	
Nato	 a	 Brescia	 nel	 1988,	 Federico	 Colli	 ha	 studiato	 al	 Conservatorio	 di	 Milano,	 all'Accademia	
Internazionale	 di	 Pianoforte	 di	 Imola	 e	 al	 Mozarteum	 di	 Salisburgo,	 sotto	 la	 guida	 di	 Sergio	
Marengoni,	 Konstantin	 Bogino,	 Boris	 Petrushansky	 e	 Pavel	 Gililov.	 Ha	 ricevuto	 il	 "Grosso	
d'argento",	 un	 premio	 conferito	 dalla	 sua	 città	 natale	 quale	 riconoscimento	 del	 prestigio	
internazionale	 ottenuto,	 mentre	 la	 sezione	 Critics’	 Circle	 del	 mondo	 musicale	 britannico	 lo	 ha	
incluso	 tra	 i	 vincitori	 dei	 suoi	 ‘premi	 2018’.	 E’	 stato	 inoltre	 selezionato	 dall’International	 Piano	
Magazine	come	“uno	dei	30	pianisti	under	30	che	domineranno	il	palcoscenico	nei	prossimi	anni”.	
	
	
	


