
Giulia Toniolo 

Giulia Toniolo è nata nel 1996 e ha iniziato lo studio del pianoforte a 

6 anni con Maddalena De Facci sotto la guida della quale ha condotto 

tutto l’iter di studi diplomandosi da privatista a 16 anni presso il 

Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria con votazione 10/10 

nell’a.a.2011/2012. Parallelamente agli studi musicali ha frequentato 

il liceo classico. Giulia ha appena terminato il terzo anno 

dell’Accademia di Musica di Pinerolo nella classe dei maestri Pietro 

De Maria, Andrea Lucchesini, Enrico Stellini, Filippo Gamba e 

Ricardo Castro. Attualmente è iscritta all’Accademia del Ridotto di 

Stradella nella classe del Maestro Aquiles Delle Vigne e recentemente 

è stata ammessa al prestigioso Royal College of Music di Londra per frequentare i corsi a partire da 

Settembre 2021. 

Giulia ha partecipato ad alcuni concorsi a categorie nazionali e internazionali conquistando oltre 40 primi 

premi e primi premi assoluti nei principali concorsi a categorie in Italia tra cui “Moncalieri International 

Piano Competition”, “Premio Crescendo” di Firenze, “Andrea Baldi” di Bologna, “G. Rospigliosi” di 

Lamporecchio, “J. S. Bach” di Sestri Levante, “Città di Piove di Sacco”, "Città di Gorizia”, “Dino Caravita” 

di Fusignano, "International Piano Competition” di Trieste, “Città murata” di Cittadella, “Vito Frazzi” di 

Firenze. Nel 2006 ha vinto il II premio di categoria al concorso “M. Clementi” di Lastra a Signa. Nel 2009 

è stata selezionata per la finale del Concours Musicale de France a Parigi. Nel 2016 è risultata tra i vincitori 

al XXIV Festival Chopin di Sochaczev in Polonia suonando presso il museo Chopin a Zelazova Wola e 

presso il Palazzo Szustra a Varsavia. Nel 2018 è stata tra i finalisti del “Premio Schumann” di Lamporecchio. 

Nel 2019 ha vinto il II premio al “6th International Béla Bartòk Piano Competition” di Graz (Austria). 

Negli ultimi anni ha tenuto recital solistici presso numerose sale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia tra 

cui il teatro “E. Duse” di Asolo, Palazzo dei Capitani di Malcesine, il teatro delle Muse di Pineta di Laives, 

la Sala Marizza di Fogliano Redipuglia, Palazzo Cavagnis e Palazzo Albrizzi a Venezia, il teatro Eden e il 

museo Santa Caterina di Treviso, il palazzo Ragazzoni e il teatro Zancanaro di Sacile, il Teatro Comunale 

di Pistoia, l’accademia Ars Nova di Trieste, la Sala Darsena di Lignano Sabbiadoro, il municipio di Canove, 

l’auditorium comunale di Belluno, il teatro del Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto, la Villa 

Giglioli di Ficarolo. Nel 2017 ha tenuto recital nell’ambito del Monferrato Classic Festival. È stata inoltre 

tra i protagonisti delle ultime tre edizioni nel Festival delle Nazioni a Roma suonando presso il teatro di 

Marcello e il chiostro di Campitelli. Nel 2017 ha suonato come solista con l’orchestra “Ferruccio Benvenuto 

Busoni” di Empoli il concerto K246 di W.A. Mozart, nel 2018 con l’orchestra “JOL” di León (Spagna) il 

concerto n°2 di F. Liszt e nel 2019 con l’orchestra “Concentus Musicus Patavinum” di Padova il concerto 

op.15 di L. van Beethoven. 

Dal 2004 al 2008 si è dedicata con continuità anche al duo a quattro mani e anche in questa formazione ha 

vinto il Primo Premio Assoluto nei concorsi pianistici "J.S. Bach" di Sestri Levante, il "G. Rospigliosi" di 

Lamporecchio, "Etruria classica" di Piombino e molti altri. 

Parallelamente allo studio solistico svolge attività cameristica in duo studiando nell’ambito dei corsi di 

perfezionamento tenuti dalla prof.ssa F. Repini presso la Fondazione “Luigi Bon” di Tavagnacco (UD). Si 

è esibita più volte in recital in duo violino e pianoforte e da alcuni mesi suona in duo violoncello e pianoforte. 

Nel corso degli anni Giulia ha completato la propria formazione partecipando come allieva effettiva a 

masterclass di pianoforte tenute dai pianisti R. Risaliti, G. Nuti, E. Pace, B. Lupo, B. Petrushansky, B. 

Canino, D. Rivera, S. Gadjiev, M. Mika, M. Chernyavska, P. Iannone, S. Lanzi e A. Taverna. 



Nel 2018 è stata selezionata e ha preso parte al Venice Music Master con il Maestro Pietro De Maria 

suonando presso le Sale Apollinee del Gran teatro La Fenice. Nel 2019 ha preso parte al Masterclass della 

Summer Academy con il Maestro Aquiles Delle Vigne presso il Mozarteum di Salisburgo in qualità di 

premiata del concorso “Maria Giubilei” di Sansepolcro. Dal 2016 affianca alla proprio percorso artistico 

l’attività didattica collaborando in qualità di docente di pianoforte con diverse scuole di musica del territorio.  

 


