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Musicista carismatica e dal tocco poetico, a partire dal suo primo recital tenuto all'età di 12 anni 

Patrizia Salvini ha suonato in numerose città italiane ed europee, tra cui Bolzano (Sala A. B. 

Michelangeli), Brescia, Mantova, Varese, Como, Bergamo (Sala Piatti), Milano, Torino, Udine, 

Venezia, Bologna, Ravenna, Roma, Ischia (Fondazione W. Walton) Danzica, Varsavia, Lodz, 

Fiume (Teatro Filarmonico), Scutari (Teatro Migjeni), Tirana, Madrid, Valladolid, Toledo, 

Lione (Salle Debussy), Parigi, Bruxelles, Monaco di Baviera, Londra, Bonn... riscontrando 

sempre grande successo di pubblico e di critica. 

Riconosciuta per le sue sensibili interpretazioni, Patrizia è invitata da importanti Festival italiani, 

tra cui il Festival Pianistico di Spoleto, Aosta Classica, Le dieci giornate di Brescia, MiTo 

Settembre Musica, Festival Verdi e ha suonato in veste di solista con orchestre quali l'Orchestra 

del Conservatorio di Brescia, l'Orchestra Sinfonietta Italiana e l'Orchestra dei Pomeriggi 

Musicali di Milano ed altre. 

A fianco all’attività solistica, la sua passione per la musica da camera l’ha portata a collaborare 

con musicisti di chiara fama, tra i quali la violinista Yulia Berinskaya, Marco Zoni, Bruno Cavallo 

e Marco Scano (già primi flauti e primo violoncello presso il Teatro alla Scala), Enzo Caroli (già 

primo flauto del Teatro La Fenice), il mezzosoprano Alessia Sparacio e il soprano Gabriella 

Locatelli Serio in Italia e all’estero. 

Il suo repertorio spazia dalla musica barocca al periodo moderno, con uno sguardo sempre 

attento anche alla divulgazione della musica contemporanea. Tra i suoi programmi figurano 

infatti lavori di I. Fedele, G. Ligeti, A. Schnittke, C. Rebora, J. Guillou, T. Escaich, P. Rimoldi 

con alcune Prime Esecuzioni Assolute. 

Ha inciso musiche di S. Rachmaninov per l'etichetta Meister Musica e nel 2015 ha pubblicato 

“Romantic”, un disco con musiche di F. Chopin, R. Schumann e F. Liszt per Classica Viva. 

Con il violinista Franco Mezzena sta registrando per Luna Rossa Records diversi CD dedicati 

alle più importanti Sonate di compositori francesi e tedeschi. 

Patrizia Salvini si è aggiudicata il prestigioso concorso “Società Umanitaria” di Milano, una 

competizione riservata ai migliori studenti dei Conservatori italiani e ha vinto il secondo premio 

(primo premio non assegnato) al Concorso Pianistico Internazionale “C. Togni” di Giussano 

nella sezione “Pianoforte e orchestra”. 

Nel 2011 è la vincitrice assoluta del Concorso Internazionale “Premio Accademia” di 

Roma. 
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E’ risultata finalista al Grand Piano Prix di Lione e all’età di soli 15 anni è una laureata del Music 

Grand Prix di Rijeka. 

A partire dall’età di sei anni Patrizia vince più di venti primi premi e menzioni speciali in altri 

Concorsi nazionali ed internazionali, tra cui “Città di Stresa”, “Coppa pianisti d’Italia – Osimo”, 

Terzo Musica” vincendo anche il Premio speciale A. Tavella “riservato al miglior talento 

messosi in evidenza”, “M. Fortini – Bologna” riportando anche il primo premio tra tutte le 

categorie, “J. S. Bach – Sestri Levante”, Castiglion Fiorentino” vincendo anche il premio 

FIDAPA “Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari”. 

Nel 2017 è stata co-protagonista del cortometraggio “Indagine su sei brani di vita rumorosa 

dispersi in un’estate afosa – raccolti e scomposti in cinque atti” della regista Ilaria Pezone. 

Nell’anno 2017-2018 è pianista in residenza ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. 

Grazie alle sue qualità umane e artistiche, Patrizia è regolarmente invitata come membro di 

giuria in Concorsi Nazionali e Internazionali, tra cui il Concorso Rotary di Santhià, il Concorso 

Internazionale "B. Bettinelli" di Treviglio, il Premio Accademia di Roma e il Concurso Nacional 

de Piano di Toledo. 

Da molti anni Patrizia supporta vari progetti umanitari aderendo, tra gli altri, anche 

all’Associazione “Donatori di Musica” portando la musica classica nei reparti oncologici in 

cliniche ed ospedali. 

Diplomata in pianoforte con Lode e Menzione speciale sotto la guida del M° Massimo Neri 

presso l’Istituto Pareggiato “G. Puccini” di Gallarate, Patrizia si è perfezionata presso 

l’Accademia “R. Romanini” di Brescia con il M° S. Marengoni e presso la prestigiosa Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia a Roma, dove ha conseguito i diplomi di Musica da Camera e di 

Pianoforte sotto la guida del M° Sergio Perticaroli con il massimo dei voti e la Lode, suonando 

nella rinomata Sala di Santa Cecilia del Parco della Musica. 

Nel corso dei suoi studi si è avvalsa dei consigli di illustri docenti tra i quali A. Ciccolini, L. 

Margarius, K. Bogino, C. Katsaris, P.B.Skoda, M. Beroff e di A. Speranza (che di lei ha scritto: 

“...un eccezionale talento musicale”) in prestigiose Masterclasses tenute presso il MusicaRiva 

Festival, l'Accademie International d'été di Nizza e l'Universität Mozarteum di Salisburgo. 

 


