
MARIA LUCIANI

Nata  nel  1999,  Maria  Luciani  si  è  avvicinata  alla  musica
attraverso il coro, il pianoforte e il violoncello. Ha iniziato lo
studio  del  clarinetto  alla  scuola  media  musicale  col  prof.
Giorgio Levorato, col quale ha proseguito gli studi al Liceo
musicale  Marco  Polo  di  Venezia.  Ha  studiato  al
Conservatorio di Venezia col prof. Roberto Palma. Frequenta
il III anno del triennio di clarinetto al Conservatorio “Cesare
Pollini”  di  Padova,  prof.  Luca  Lucchetta.  Ha  seguito
Masterclass  e svolto lezioni con Fabio di  Casola,  Calogero
Palermo,  Lorenzo  Coppola,  Lorenzo  Guzzoni,  Gervasio
Terragona Valli, Corrado Orlando, Luca Milani. Fa parte del
Plurimo Ensamble, gruppo di giovani musicisti veneziani coi
quali  ha  eseguito  pezzi  di  repertorio  e  prime  assolute  in
numerose sale a Venezia e dintorni e col quale si è esibita
anche in occasione della Biennale di Venezia 2016. Ha fatto
parte dell’orchestra LOV di Venezia diretta da Paola Fasolo,
con la quale si è esibita in prestigiose sale veneziane, anche in
qualità di solista. Fa parte della Amadeus Adriatic Orchestra,

orchestra giovanile del Friuli Venezia Giulia, diretta dal Maestro Stefano Sacher, con la quale si è
esibita in Italia e in Slovenia. Ha partecipato al progetto dei conservatori del Veneto “Simultaneo
Ensamble" per il quale ha eseguito l’ “Histioire du Soldat” nei conservatori di Venezia e di Adria.

MOJCA PREGELIJC

Mojca  Pregeljc  è  nata  nel  1997  a  Postojna  (Postumia)  in
Slovenia ed ha cominciato a suonare il pianoforte all' età di
sette  anni  nella  classe  di  maestra  Aleksandra  Milić  presso
Scuola  musicale  Vinko Vodopivec  Ajdovščina  (Aidussina),
dove  ha  ottenuto  la  diploma  in  pianoforte  del  grado  di
formazione elementare (dopo 6 anni di studio) e alto (dopo 8
anni). Durante gli anni 2012 e 2016 studiava al liceo musicale
a  Ginnasio  Capodistria  con  la  professoressa  dott.ssa
Aleksandra  Alavanja  Drucker.  Ora  studia  presso  il
Conservatorio  Cesare  Pollini  Padova  nella  classe  della
professoressa  Angela  Chiofalo  e  frequenta  i  master  di
perfezionamento  annuali  tenuti  dal  M°  Konstantin  Bogino
all'Accademia  Musicale  Santa  Cecilia  di  Bergamo.  Ha
partecipato ad alcuni concorsi  ottenendo premi quali:  primo
(2006), due secondi (2007, 2015) e un terzo (2009) premio sui
Concorsi regionali per i giovani musicisti del Litorale sloveno
e il terzo premio sul concorso internazionale Musica in laguna
a Chioggia, 2016. Nel 2018 ha collaborato con gli Amici della

Musica e il Conservatorio C. Pollini all’esecuzione della Sonata per due Pianoforti e Percussioni di
Béla Bartόk con Eleonora Costantini, Carlo Tosato e Leonardo Tirindelli, con i quali si sono esibiti
anche nella prova finale di  Premio nazionale delle arti  2017-2018 sezione Musica da camera e



d'insieme a Messina in ottobre 2018 e sono stati inseriti nell'Albo d'onore del Conservatorio Pollini
Padova degli studenti laureati nelle audizioni per solisti con orchestra, anno accademico 2017-2018.
Si  è  inoltre  esibita  in  alcune  sedi  concertistiche  e  stagioni  sia  come  solista  che  in  formazioni
cameristiche a Ajdovščina (Aidussina), Vipava (Vipacco), Nova Gorica, Koper (Capodistria), Izola
(Isola), Piran (Pirano), Postojna (Postumia), Sežana, Ilirska Bistrica, Zemono, Padova (per Amici
della musica e Sabati del Conservatorio), Piacenza (Le matinées del Nicolini), Venezia (Palazzo
Cavagnis) e Roma. Inoltre ha effetuato masterclass con i maestri Denes Varjon e Isabella Varjon,
Laura Pietrocini,  Sanna Vaarni,  Vladimir  Ogarkov,  Ruben Dalibaltayan,  Lovro  Pogorelić,  Chia
Chou, Nat Yontararak, Rok Palčič, Zoltan Peter, Petar Milič, Juan Antonio Vincente Tellez.


