Maria Pia Carola
Ha iniziato la sua carriera molto giovane dopo aver percorso il classico iter formativo dei pianisti: diploma al
Conservatorio di Milano con il massimo dei voti e la lode, perfezionamento con i migliori maestri (Diploma di Merito
della Accademia Chigiana con Guido Agosti) e successivamente con Paul Badura-Skoda, Franco Scala, Boris
Petrushansky e Lazar Berman, partecipazione a concorsi nazionali e internazionali con cinque primi premi vinti.
Svolge un’intensa attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche, suonando in teatri e sale da
concerto in Italia, Europa e in una ventina di nazioni degli altri continenti: Sala Verdi (Milano), Santa Cecilia (Roma),
Musikverein (Vienna), Castello di Praga, Teatro del Libertadores (Cordoba), Suntory Hall (Tokio), The South African
State Theatre (Pretoria), Burlington House (New York) ecc.
Ha suonato con numerose orchestre (Pomeriggi Musicali, Angelicum, Accademia Pescarese, Orchestra di Stato della
Romania, Orchestra Sinfonica di Katerinoslav, Orchestra Filarmonica di Omsk, Orchestra di Odessa, Orchestra
Sinfonica Accademici Jupiter ecc.) riscuotendo sempre ampi consensi di pubblico e critica.
Il suo repertorio spazia da Bach ai grandi della letteratura pianistica del primo 900, ha in repertorio l’opera omnia di
Ravel.
La sua attività è sempre stata multiforme vivendo i più diversi aspetti del far musica nelle le sue più diverse
espressioni: dalla musica contemporanea al jazz, alla sinestesia con le altre arti (danza, pittura, video e recitazione).
Hanno scritto per lei Magnaghi, Piacentini, Mariani e Ugoletti.
L’attività cameristica l'ha vista collaborare con numerosi musicisti: G. Baffero, R. Fededegni, S. Kalcev, E. Cosmo, A.
Tinillini, G. Parma, G. Cambursano, F. Manara, S. Moscatelli, A. Travaglini, P. Rosso, C. Pavolini, C. Marzorati, G. Beluffi,
G. Brustia, I. Pavarani, S. Redaelli, R. Redoglia, S. Corsini e molti altri. Con Ruggero Fededegni ha eseguito più volte
l'integrale delle Sonate di Beethoven per violino e pianoforte e, insieme al violoncellista Guido Parma, l'integrale dei
trii di Beethoven.
È docente al Conservatorio G. Verdi di Milano. Ha fondato ed è direttrice artistica del CMT – Centro Musicale
Territoriale. Ha inciso per Sony BMG e Symposium.
Di lei si apprezzano “…la naturale espressività, la raffinatezza interpretativa e la capacità di alternare effetti sonori
coloristici di vivida lucentezza a momenti di ispirato lirismo…”.
www.mariapiacarola.com

