W.A. Mozart
1756 – 1791

Sonata in Re Maggiore KV 576
per pianoforte
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegretto

S. Prokofiev
1891 – 1953

Sonata n°7 op. 83
per pianoforte
I. Allegro inquieto
II. Andante caloroso
III. Precipitato
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Mozart
*1972

Turkish March

Andreas Iliuta
Andreas Iliuta nasce in Italia nel 1991 in una famiglia di origini rumene. Nel
1999 viene ammesso al conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove studierà con i
maestri Edda Ponti, Michele Fedrigotti e Vincenzo Balzani. Nel 2010 inizia il
“Triennio” di pianoforte, nella classe del M° Vincenzo Balzani, ottenendo nel
2013 il “Diploma accademico di I livello”.
Dal 2007 al 2009 è stato inoltre allievo dell’accademia pianistica internazionale
“Incontri col Maestro” di Imola, dove ha avuto l’opportunità di perfezionarsi con
i maestri Franco Scala, Jin Ju, Michel Dalberto e Riccardo Risaliti.
Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento, tra cui
Pinè Musica (TN), Pinerolo (TO). Negli anni 2009 e 2010 è stato ammesso ai
corsi “Milano Music Masterschool”, tenuti dal M° Oleg Marshev.
Nell’anno 2010 conclude la scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale
“G. Verdi”.
E’ risultato vincitore e finalista in vari concorsi, fra cui „Isole Borromee” (I
classificato), „Verbano” (I classificato), „LiBe 3000” (I classificato), „Miro” (III
classificato).
Nel corso degli anni ha avuto modo di esibirsi in manifestazioni organizzate dal
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, tra cui il festival Liszt-Mahler (sala
Verdi del conservatorio).
Nell’anno 2011 esordisce con l’Orchestra Filarmonica di Oradea (Romania)
diretta dal M° Dumitru Goia, eseguendo il 2° Concerto op. 18 di S.
Rachmaninov.
Nello stesso anno si esibisce per l’università “L. Bocconi” di Milano.
Sempre nel 2011 si esibisce anche per l’Università Statale di Milano, eseguendo
il 2° concerto op.18 di S. Rachmaninov, accompagnato dall’orchestra
filarmonica di Bacau (Romania), diretta dal M° Emin Guven Yaslicam.
Nel 2012 ha modo di esibirsi in alcune sale milanesi e a Venezia, per la società
“Dino Ciani”.
Nel 2013 ha avuto modo di esibirsi a Bacau (Romania), accompagnato
nuovamente dall’orchestra filarmonica “M. Jora” diretta dal M° Ovidiu Balan,
eseguendo il Concerto n.5 op. 73 di L. V. Beethoven. Nello stesso anno ha
modo di esibirsi anche a Milano, a Palazzo Isimbardi (sede della Provincia di
Milano) eseguendo lo stesso concerto, accompagnato sempre dalla Filarmonica
di Bacau.
Nel 2015 si esibirà con lo stesso concerto a Sibiu (Romania), accompagnato
dalla Filarmonica di Stato - Sibiu diretta dal M° Gabriel Bebeselea.
Dal 2014 frequenta il Master of Arts in Music Pedagogy presso il Conservatorio
della Svizzera italiana, nella classe della Prof.ssa Anna Kravtchenko.

