
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milano 
26 settembre – 4 ottobre 2019 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE JURY 
 
 
 
 

LA GIURIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



 

PAOLO ARCÀ 
President Semi-final Round 
Italia 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Paolo Arcà was born in Rome. Alongside his classical education, he studied music at the ‘Santa Cecilia’ 
Conservatory in Rome, with degrees in composition, piano, orchestral conducting, choral music and choral 
conducting; he attended advanced composition training at Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome 
and Accademia Chigiana in Siena. 
He is active in many sectors of the music world in Italy as composer, teacher and artistic director of operatic 
foundations and concert societies, and also as musicologist for publishing houses, magazines, italian radio 
and television broadcasts. 
After winning the first prize in the international composition contest ‘France Culture-Musique 
Contemporaine’ in Avignon (1982), his works have been performed in many concerts and music festivals in 
Italy and abroad. He devoted to musical theatre with six operas and a ballet, staged by important theatres.  

The last one “Ciao Pinocchio” was commissioned by Teatro Petruzzelli and performed in May 2019 with 
great success. He wrote also a lot of symphonic and chamber music works, played in many important 
concert societies and orchestras. He his professor of composition at the ‘G. Verdi Conservatory’ in Milan.  
He is an Academic of the Accademia Filarmonica Romana and a permanent Academic of the Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia in Rome.  
He has been artistic director of Accademia Filarmonica Romana (1991-1994); Teatro alla Scala of Milan (1997-
2003, where he organized the 2000 season entirely devoted to XX century operas, and the 2001 Verdi 
celebration year), Teatro Carlo Felice in Genoa (2003-2006); Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (2006-
2012); Teatro Regio in Parma (2012-2014). He is currently artistic director of Società del Quartetto in Milan. 
 
Paolo Arcà è nato a Roma. Oltre agli studi classici, si è formato al Conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma, 
diplomandosi in composizione, pianoforte, direzione d’orchestra, musica corale e direzione di coro. Si è poi 
perfezionato in composizione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e all’Accademia Chigiana di 
Siena. 
È attivo in molti settori della musica in Italia come compositore, docente e direttore artistico di fondazioni 
liriche e sinfoniche e società dei concerti. Svolge anche attività di musicologo per case editrici, riviste e 
trasmissioni radio e televisive. 
Dopo aver vinto il primo premio al concorso internazionale di composizione ‘France Culture-Musique 
contemporaine’ di Avignone (1982), i suoi lavori sono stati eseguiti in molti concerti e festival musicali in 
Italia e all’estero. Si è dedicato al teatro musicale con sei opere e un balletto, allestite in importanti teatri. 
L’ultima, Ciao Pinocchio, è stata commissionata dal Teatro Petruzzelli ed eseguita nel maggio 2019 con 
grande successo. È autore anche di numerosi lavori sinfonici e da camera, eseguiti da importanti società e 
orchestre. È docente di composizione al Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano. È Accademico dell’Accademia 
Filarmonica Romana e Accademico effettivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
È stato direttore artistico, tra l’altro, dell'Accademia Filarmonica Romana (1991-1994); del Teatro alla Scala 
di Milano (1997-2003, dove ha organizzato la stagione del 2000, interamente dedicata al teatro musicale 
del XX secolo, e nel 2001 l'anno di celebrazioni verdiane); del Teatro Carlo Felice di Genova (2003-2006); del 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (2006-2012); del Teatro Regio di Parma (2012-2014). È attualmente 
direttore artistico della Società del Quartetto di Milano.  



 

SANDRO GORLI 
President Final Round 
Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandro Gorli studied composition with F. Donatoni and B. Maderna, at the same pursuing a university course 
in architecture; he eventually achieved his degree in piano. After undertaking research at the RAI's Studio of 
Phonology in Milan, he studied orchestral conducting first in Milan and then in Vienna with Hans Swarowsky.  
In 1977 he became the founding conductor of the “Divertimento Ensemble", which he still conducts today, 
undertaking an intense performance schedule with the aim of spreading contemporary music throughout the 
world. Since 1990 he has also been the principal conductor of the Elision Ensemble of Melbourne. With these 
two groups he has recorded 20 CDs. Conducting the "Orchestra Verdi" of Milan he recorded two CDs with 
Maderna's music. Among his most noteable compositions, which are performed regularly in Italy and abroad, 
are: “Me-Ti”, commissioned by B. Maderna for the RAI Orchestra of Milan (SIMC prize 1975); “Chimera la 
luce” which was first performed at the 1976 Royan Festival under the direction of G. Sinopoli; “On a Delphic 
Reed” (SIMC Prize 1980); “Il bambino perduto”; “Quartetto”; “Le due sorgenti”; “Super flumina” written for 
the 1987 Babylon Festival (Città di Trieste Prize 1989); and “Requiem” written for La Chapelle Royale 
conducted by P. Herrewege in 1990. Groups that have commissioned his works include: RAI of Milan, I Solisti 
Veneti, the Gulbenkian Foundation for the Festival of Royan, the French Cultural Ministry, the Italian Foreign 
Ministry, Radio France, L’Orchestra Regionale Toscana, the Elision Ensemble of Melbourne, the Geneva 
Summer Festival, L’Atelier du Rhin, Japanese Winter Theater Festival, Agon, the Curia Arcivescovile of Milano, 
Milano Musica, Ex novo ensemble, Accademia Filarmonica Romana, Fondazione I Pomeriggi Musicali di 
Milano.  Gorli received the 1985 European Prize for Musical Theater for his opera “Solo”.  
 
 
Ha studiato composizione con F. Donatoni frequentando contemporaneamente la facoltà di Architettura di 
Milano e diplomandosi in pianoforte. Ha svolto attività di ricerca presso lo studio di Fonologia della RAI di 
Milano e ha seguito i corsi di direzione d'orchestra di H. Swarowsky a Vienna. Nel 1977 ha fondato 
Divertimento Ensemble, che ancor oggi dirige, svolgendo un'intensa attività concertistica per la diffusione 
della musica contemporanea. Dal 1990 al 1998 è stato direttore principale dell'ensemble Elision di 
Melbourne. Con le due formazioni ha inciso una ventina di CD. Ha diretto l'Orchestra Sinfonica Siciliana nella 
prima esecuzione italiana della Low Symphony di Philip Glass e ha inciso due CD dedicati a Maderna con 
l'Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano. Fra le sue composizioni, regolarmente eseguite nelle più importanti 
manifestazioni italiane e straniere, si ricordano: “Me-Ti” richiesta all'autore da B. Maderna per l'orchestra RAI 
di Milano (premio SIMC '75); “Chimera la luce”, che ha avuto la sua prima esecuzione al Festival di Royan del 
'76 sotto la direzione di G. Sinopoli; “On a Delphic reed”, (premio SIMC '80); “Il bambino perduto”; “Le due 
Sorgenti”; “Super flumina”, scritta per il Festival di Babilonia del 1987 (premio Città di Trieste 1989) e 
“Requiem”, scritto per La Chapelle Royale diretta da P. Herrewege (CD Harmonia Mundi). Fra gli enti che 
hanno commissionato sue partiture: la RAI di Milano, I Solisti Veneti, la Fondazione Gulbenkian, il Ministero 
della Cultura francese, il Ministero degli Esteri italiano, Radio France, l'Orchestra Regionale Toscana, 
l'Ensemble Elision di Melbourne, il Festival di Ginevra, l'Atelier du Rhin, il festival giapponese Theatre Winter, 
Agon, la Curia Arcivescovile di Milano, l'Orchestra Sinfonica di Lisbona, Milano Musica, Ex novo ensemble, 
Accademia Filarmonica Romana, Fondazione I Pomeriggi Musicali.  
Nel 1985 ha vinto il premio Europa per il teatro musicale con l'opera Solo. 



 

RAFFAELLA CIAPPONI 
Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raffaella Ciapponi is Solo-Clarinet of Orchestra Sinfonica "G.Verdi" of Milan from 1993 (between 1999 to 2005 
under the direction of Riccardo Chailly, actually with M° C.P. Flor). She played as a soloist with RAI Symphony 
Orchestra in Milan (Debussy Premiere Rapsodie), Pomeriggi Musicali of Milan ( Mozart Concerto, Strauss Duet 
Concertino for clarinet & basson), Orchestra Sinfonica "G.Verdi" of Milan (Stravinsky Ebony Concerto, Debussy 
Premiere Rapsodie with M° Riccardo Chailly, Mozart Concerto, Strauss Duet Concertino, Weber Concerto n.2 
with M° C.P.Flor, Bruch Concerto for clarinet and viola with M° O. Caetani). She also played as Solo-Clarinet 
with the RAI Symphony Orchestra of Milan. During her artistic life she played as Solo-Clarinet under the 
musical direction of B.Haitink, R.Chailly, R. Muti, V. Delman, C. M. Giulini, D. Gatti, G.Pretre, V. Gergiev, 
L.Slatkin, V. Jurovsky, V. Fedoseyev and many others famous conductors all around the world, having concerts 
in many renowned theaters and halls in Europe, Japan and South of America. 
She finished her musical studies in 1992 with 10/10 cum laude (Conservatorio of Milan) and after she had a 
long period of specialized studies with M° Antony Pay. 
She won the third price in the International Clarinet Competition of Cracow and some prices in others national 
and international musical competitions. She regularly plays chamber music with piano, string quartet and in 
duo with Harp. Her recitals are often broadcast by the RAI (National Italian Radio Channel). As Solo-Clarinet 
she recorded CDs for DECCA, Sony, Deutsche Grammophon, BMG. 
She is often invited as a member of jury in many renowned national and International musical competitions. 
 
 
Dalla nascita dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, nel 1993, Raffaella Ciapponi riveste il ruolo di 
Primo Clarinetto.  Terminati gli studi musicali nel 1992 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano, sotto la guida del M° P. Borali, segue successivamente un intenso periodo di 
perfezionamento con il M° Antony Pay presso l’Accademia Superiore di Musica “L. Perosi” di Biella.  
Tra i numerosi premi in Concorsi Nazionali e Internazionali, ha ottenuto il Terzo Premio (primo non assegnato) 
al Concorso Internazionale di Clarinetto di Cracovia.  
Si è esibita come solista con importanti formazioni quali l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano (nella 
Première Rhapsodie di Debussy), dei Pomeriggi Musicali di Milano (nel Concerto K.622 di Mozart e nel Duet 
Concertino di Strauss per clarinetto e fagotto) e con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi” (in Ebony 
Concerto di Stravinskij, nella Première Rhapsodie di Debussy diretta dal M° Chailly, nel Duet Concertino di 
Strauss con Y.Sado, nel Concerto K622 di Mozart con il M° Ruben Jais, nel Concerto n° 2 op. 120 di C. M. von 
Weber diretto dal M° C. P. Flor, nel Concerto per Clarinetto e Viola di Bruch con il M°O.Caetani). 
Tali esperienze l’hanno portata a suonare, come primo clarinetto, con Maestri quali B.Haitink, Riccardo 
Chailly, Riccardo Muti, Vladimir Delman, Carlo Maria Giulini, Georges Pretre, Valery Gergiev, Daniele Gatti, 
Leonard Slatkin e nelle più importanti sale europee, tra cui il Concertgebouw di Amsterdam e la Royal Albert 
Hall di Londra.  Vanta con la propria Orchestra registrazioni per importanti case discografiche (Decca, BMG, 
Deutsche Grammophon), nonché tournée internazionali in Europa, Giappone, America Latina.  
Si dedica con regolarità al repertorio da camera, tenendo recital e concerti in svariate formazioni, spesso 
trasmessi dal terzo canale radio della RAI. È regolarmente invitata, come membro di giuria, in prestigiosi 
concorsi nazionali ed internazionali.  



 

RUBEN JAIS 
Italia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Born in Milan, Ruben Jais, while studying Medicine at Università Statale, graduated at the Conservatory 
Giuseppe Verdi of Milano in Choral Music and Chorus Cunduction and Vocal Poliphonic Composition, both 
degrees with Honour. He also graduated in Composition and studied Orchestra Conducting, continuing his 
studies then with master-classes abroad. He was Choir Conductor of the Coro Sinfonico di Milano Giuseppe 
Verdi from its foundation till 2007. In that role, he worked with Romano Gandolfi, Riccardo Chailly, Claudio 
Abbado, Luciano Berio, Oleg Caetani, Claus Peter Flor, Christopher Hogwood, Vladimir Jurowski, Helmuth Rilling. 
He is Artistic Director of the Orchestra Sinfonica and Coro Sinfonico of Milan “Giuseppe Verdi”. He conducts 
annually the traditional concert of the Easter period with the execution of the Passions of Johan Sebastian Bach. 
His repertoire extends from the great masterpieces of Baroque to those of the classic age, together with the 
rediscovery of lesser known works of other composers between the XVI and XVIII centuries. He conducts 
contemporary music, above all of Italian authors. In 2008 he founded La Verdi Barocca. The ensemble is devoted 
to the performance of the baroque musique playing the great masterworks of symphonic and opera repertoire.  
He is Artistic Director of Mailänder Kantorei, a group that is close to the German Community of Milan, with 
which he performs a German repertoire from Baroque to Romanticism, including the performance of J.S. Bach's 
Sacred Cantatas Cycle and Passions. Ruben Jais conducts instrumental, choral and symphonic music for several 
Italian and international institutions such as Biennale di Venezia, Teatro Comunale di Bologna, Milano Musica, 
Teatro alla Scala, RTSI Lugano, Budapest Hungarian Radio, Saint Moritz Festival, Teatro Real de Madrid, Orquesta 
National de Cile, UiS Stavanger Norway, international organ festivals. 
 
 
Nato a Milano, contemporaneamente agli studi universitari ha compiuto gli studi musicali presso il 
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” della sua città, diplomandosi in Musica corale e Direzione di Coro e in 
Composizione Polifonica Vocale, entrambi i diplomi ottenuti con il massimo dei voti. Si è inoltre diplomato in 
Composizione, dove ha anche compiuto gli studi di Direzione d’Orchestra, perfezionandosi, in seguito, con 
masterclass all’estero. È stato Maestro del Coro presso il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi dalla sua 
fondazione al 2007. Con tale ruolo ha collaborato, tra gli altri, con Romano Gandolfi, Riccardo Chailly, Claudio 
Abbado, Luciano Berio, Oleg Caetani, Claus Peter Flor, Christopher Hogwood, Vladimir Jurowski, Helmuth Rilling. 
È Direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Dirige annualmente il 
tradizionale concerto del periodo pasquale con l’esecuzione delle Passioni di Johan Sebastian Bach. Il suo 
repertorio spazia dai grandi capolavori della musica barocca  a quelli della musica classica nonché alla riscoperta 
di brani meno conosciuti di compositori dal XVI al XIX secolo. Dirige musica contemporanea, soprattutto di autori 
italiani. Nel 2008 ha istituito laVerdi Barocca, ensemble specializzato nell’esecuzione della musica barocca, con il 
quale affronta i maggiori capolavori di tale repertorio sia sinfonico che operistico. È Direttore Musicale della 
Mailänder Kantorei, formazione legata alla comunità tedesca di Milano, con la quale si dedica soprattutto al 
repertorio di tale nazione, dal Barocco al Romanticismo, affrontando, inoltre, l’esecuzione integrale delle 
Cantate sacre di J.S. Bach. Dirige musica strumentale, corale e sinfonico-corale presso varie istituzioni italiane ed 
estere quali Biennale di Venezia, Teatro Comunale di Bologna, Milano Musica, RTSI di Lugano, Radio Ungherese 
Budapest, Festival di Saint Moritz, Teatro Real di Madrid, Orchestra Nazionale del Cile, UiS Stavanger Norway, 
Festival internazionali organistici.  



 

EUN SOOK LEE 
Corea del Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korean Pianist EunSook Lee, made her debut performing with the Daegu Symphony Orchestra at the age of 
ten. She was asked to return and perform with the Orchestra at age eleven, when she also held a successful 
solo recital. As a soloist, she soloed with various orchestras including the Seoul Symphony Orchestra, Daegu 
Symphony Orchestra, Incheon Symphony Orchestra, Chungjoo Symphony Orchestra, Korean Chamber 
Orchestra, Daegu Sinfonieta, New Philharmonic Orchestra, KNU Symphony Orchestra, and Arco Diablo. Ms. 
Lee is also the co-founder and president of chamber music ensemble 'Euwoolim' where she regularly 
performs with various musicians. 
She performed various concerts at Seoul Arts Center, Sejong Cultural Center, Kumho Art Hall, Hoam Art Hall 
and was invited to perform at the Chopin Hall as well as the reopening celebration concert at Daegu Concert 
House. Ms. Lee also performed in many concert venues abroad including the New York Steinway Hall, and 
Taubman Music Festival. She took part in stages of America, Japan, Italia, Austria, Germany as a soloist, 
accompanist, and chamber musician. Ms. Lee joined the roster for competition jury in various competitions 
including the Afap International Competition, and GMC International Competition. As a mother of two and a 
scholar, she was also fascinated by the effect of classical music on prenatal children, which led her to perform 
in various prenatal care concerts and publish a book on prenatal education music.  
Ms. Lee attained her Bachelor's and Master's degree from Seoul National University in South Korea, and 
additional Master's degree and Professional Studies diploma from Temple University in the states.  
Ms. Lee is currently a Professor at Kyungpook National University in South Korea. 
 
 
La pianista coreana EunSook Lee, ha debuttato con la Daegu Symphony Orchestra all'età di dieci anni con la 
quale le viene chiesto di tornare ed esibirsi all'età di undici anni tenendo anche un recital solistico di successo. 
Come solista, ha suonato come solista con varie orchestre tra cui la Seoul Symphony Orchestra, Daegu 
Symphony Orchestra, Incheon Symphony Orchestra,  Chungjoo Symphony Orchestra, Korean Chamber 
Orchestra, Daegu Sinfonieta, New Philharmonic Orchestra, KNU Symphony Orchestra e Arco Diablo.  
EunSook Lee è anche co-fondatrice e presidente dell'ensemble di musica da camera "Euwoolim” con il quale si 
esibisce regolarmente insieme a vari musicisti. 
Si è esibita in numerosi concerti al Seoul Arts Center, al Sejong Cultural Center, alla Kumho Art Hall, alla Hoam 
Art Hall ed è stata invitata a esibirsi nella Chopin Hall e al concerto di riapertura alla Daegu Concert House. 
EunSook Lee si è anche esibita in numerosi concerti all'estero, tra cui la Steinway Hall di New York e il 
Taubman Music Festival. Ha preso parte a stage in America, Giappone, Italia, Austria, Germania come solista, 
pianista accompagnatore e musicista da camera. EunSook Lee è entrata a far parte della giuria di diverse 
competizioni, tra le quali  Afap International Competition e GMC International Competition. 
Come madre di due figli e studiosa, è stata anche affascinata dall'effetto della musica classica sui bambini 
prenatali. Questo l'ha portata a esibirsi in vari concerti di cura prenatale e a pubblicare un libro 
sull’argomento. 
EunSook Lee ha conseguito la laurea triennale e magistrale alla Seoul National University in Corea del Sud, e 
un ulteriore master e diploma di studi professionali ala Temple University negli Stati Uniti. 
È attualmente professore alla Kyungpook National University in Corea del Sud.  



 

NOBUHITO NAKAI 
Giappone 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Japanese Pianist Nobuhito Nakai graduated from the Tokyo National University of Fine Arts and Music, and 
finished graduate school also, after that finished masterclass at the University of Music and Performing Arts 
in Munich on a scholarship of DAAD. He studied with Prof. Ueda, Prof. Oppitz, Prof. Kaemmerling. 
Nakai is prize-winner at many competitions, Music Competition of Japan, Johannes Brahms International Music 
Competition, International Piano Competition 'Citta di Senigallia', G. B. Viotti International Music Competition in 
Vercelli, and M. Dranoff International Two Piano Competition (U.S.A.) with his wife Miwako Takeda. 
He performed piano concerto, solo recital, piano duo recital, chamber music and lied accompany in Japan, 
Europe and USA. Specially he played Brahms's complete piano works of solo and duo. As a Piano duo team 
with Miwako Takeda gave the numerous concerts. He appeared TV, Radio, serialized in a Music magazine, 
and released solo CD "Brahms" and piano duo CDs "Mozart" "Rachmaninoff Suites" "Brahms / Hungarian 
Dances & Waltzes" "Fantasie", “From the New World”, “An die Freude”. They are highly appreciated, and 
selected All Nippon Airways (ANA) audio channel. 
He is a partner artist of the Fukoku mutual life insurance. In 2014 got the Takehiko Kurushima culture 
award and teaches' award of many competitions.  
Nakai is a professor and the chair of piano faculty at Toho Gakuen College of Music and a guest professor of 
Nagoya College of Music and he gives masterclass in France and Korea too. 
 
 
Il pianista giapponese Nobuhito Nakai si è laureato all'Università Nazionale di Belle Arti e Musica di Tokyo 
dove ha anche terminato la scuola di specializzazione. Ha seguito masterclass all'Università di Musica e Arti 
dello spettacolo di Monaco con una borsa di studio del DAAD. Ha studiato con il Prof. Ueda Oppitz e Prof. 
Kaemmerling. 
Nakai è vincitore di numerosi concorsi, concorso musicale giapponese, Concorso Internazionale “Johannes 
Brahms”, Concorso Pianistico Internazionale "Città di Senigallia", Concorso Musicale Internazionale GB 
Viotti a Vercelli e Concorso Internazionale per due pianoforti (USA) “M. Dranoff” in duo con sua moglie 
Miwako Takeda. 
Ha tenuto concerti per pianoforte, recital solistici, recital per due pianoforti, musica da camera musica 
vocale da camera in Giappone, Europa e Stati Uniti. In particolare ha suonato le opere complete di Brahms 
per piano solo e piano duo. In duo pianistico con Miwako Takeda ha tenuto numerosi concerti. È apparso in 
TV, Radio, e riviste di musica. Ha pubblicato il cd "Brahms" per piano solo e i cd "Mozart" "Rachmaninoff 
Suites" "Brahms / Ungherese Danze e valzer" "Fantasie", "From the New World", "An die Freude” in duo 
pianistico. Tali registrazioni sono state particolarmente apprezzate e sono state selezionate dal canale 
audio All Nippon Airways (ANA). 
È artista partner della Fukoku Mutual life insurance. Nel 2014 ha ottenuto il premio per la cultura Takehiko 
Kurushima ed è stato premiato come insegnante preparatore di studenti vincitori di concorso. 
Nakai è professore e preside della facoltà di pianoforte del Toho Gakuen College of Music, professore 
ospite del Nagoya College of Music e tiene corsi di perfezionamento anche in Francia e Corea.  



 

STEVEN SPOONER 
Stati Uniti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passionately devoted to the recital as a platform for innovation, he has been engaged and often re-engaged at 
prestigious venues such as the Salle Cortot in Paris, the Shanghai Concert Hall, Budapest’s Great Hall of the Liszt 
Academy, New York’s Carnegie Hall, Rome’s Santa Cecilia, and Singapore’s Esplanade. 
During the past seasons he has daringly reinvented the solo recital by allowing audiences to vote on the spot for 
one of five programs he has prepared and like golden age pianists, his programs often feature his own glittering 
arrangements and compositions. In 2016 he released a monumental project of 16 CDs honoring his heroes of 
the Russian School called Dedications. This mammoth project was met with enormous critical acclaim from all 
over the globe. His enthusiasm for new music has produced an ongoing collaboration with renowned Deutsche 
Grammophon composer, Mohammed Fairouz. Steven has served as guest artist-in-residence at Paris 
Conservatory Summer Sessions and has been appointed to the Artist Faculty of the Colburn Music Academy, 
Amalfi Coast Music Festival, Musicfest Perugia, the International Institute for Young Musicians, the Adam Gyorgy 
Castle Academy in Budapest, and even his own Steven Spooner Inspire Festival in Singapore. 
Steven is increasingly in demand for his masterclasses at major music institutions all over the world.  
He serves on the piano faculty at the University of Kansas and is the winner of the 2014 Scholarly Achievement 
Award given to faculty members who enhance the university’s international reputation. A dedicated and caring 
teacher of students from around the world, Steven’s pupils have been named winners of multiple prizes at 
important international and national piano competitions and enjoy performing careers of their own. Steven 
Spooner is a Steinway Artist. 
 
 
Dedicandosi con passione al recital come base per l’innovazione, Steven Spooner è stato invitato ad esibirsi in 
prestigiose sale da concerto quali la Salle Cortot a Parigi, la Shanghai Concert Hall, la Sala Grande della Liszt 
Academy di Budapest, la Carnegie Hall di New York, l’Accademia Santa Cecilia di Roma, e l’Esplanade di Singapore. 
Durante le scorse Stagioni ha arditamente reinventato la formula del recital solistico consentendo al pubblico di 
votare al momento per uno dei cinque programmi presentati per la serata e, come i gradi pianisti del passato, le 
sue esibizioni spesso includono sue composizioni e arrangiamenti originali. Nel 2016 ha concluso un progetto 
monumentale pubblicando 16 CD in onore dei suoi eroi della Scuola Russa intitolato Dedications. Il progetto è 
stato accolto con enorme successo dalla critica mondiale. Il suo entusiasmo per la musica contemporanea lo ha 
condotto alla collaborazione tutt’ora corso con Mohammed Fairouz, famoso compositore della Deutsche 
Grammophon. Steven è stato artista ospite al Conservatorio di Parigi per le sessioni estive ed ha svolto incarichi 
alla Artist Faculty della Colburn Music Academy, all’Amalfi Coast Music Festival, al Musicfest di Perugia, 
all’International Institute for Young Musicians, alla Adam Gyorgy Castle Academy di Budapest, oltre che nel 
proprio Steven Spooner Inspire Festival di Singapore. 
Steven è sempre più richiesto per tenere masterclass nelle più importanti istituzioni musicali in tutto il mondo.  
Insegna alla facoltà di pianoforte dell’Università del Kansas dove nel 2014 ha vinto lo Scholarly Achievement 
Award che viene assegnato ai membri della facoltà che contribuiscono a migliorare la reputazione internazionale 
dell’Università. 
Steve è un docente dedicato e premuroso, i suoi allievi hanno vinto diversi premi in Concorsi pianistici nazionali 
ed internazionali ed hanno intrapreso feconde carriere concertistiche. Steven Spooner è un Artista Steinway. 



 

YEN YU 
Cina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yen Yu grew up in China and studied violin with her father at an early age. She entered Wu Han 
Conservatory of Music at age 14 under the tutelage of Xin-Min Zhou. 
In 1982, Yu was chosen by Dorothy Delay as her first Chinese student from mainland China after the 
Cultural Revolution. Yu studied with her as a full scholarship student at University of Cincinnati and the 
Juilliard School, where Yu also received her degrees. Yu also studied with Kurt Sassmannshaus, Masao 
Kawasaki, and Robert Murray and has spent many summers at the Aspen, Grand Teton, and Tanglewood 
Music Festivals. 
Yu is an active chamber musician and recitalist. Her recital was named "Best Chamber Concert Of The Year" 
by the Richmond Times-Dispatch. Yu has performed as a soloist with orchestras in China, Italy, Mexico, and 
the United States. 
She was a core member of the Richmond Symphony for over ten years before moving to New Jersey with 
her husband, Honggang Li, of the Shanghai Quartet. In addition, Yu has served on the faculty at the 
University of Richmond and Virginia Commonwealth University. 
 
 
 
Yen Yu è cresciuta in Cina e ha studiato violino con suo padre in tenera età. È entrata nel Conservatorio di 
musica di Wu Han all'età di 14 anni sotto la guida di Xin-Min Zhou. 
Nel 1982, Yu fu scelta da Dorothy Delay come la sua prima studentessa cinese dalla Cina continentale dopo 
la Rivoluzione Culturale. Yu ha studiato con lei come studentessa con borsa di studio al'Università di 
Cincinnati e alla Juilliard School dove ha conseguito la laurea. Yu ha anche studiato con Kurt 
Sassmannshaus, Masao Kawasaki e Robert Murray e ha trascorso molte estati ai festival di Aspen, Grand 
Teton e Tanglewood Music. 
Yu svolge attività concertistica sia da solista che in musica da camera. Un suo recital ha ottenuto il titolo di 
"Miglior concerto da camera dell'anno" dal Richmond Times-Dispatch. Yu si è esibita come solista con 
orchestre in Cina, Italia, Messico e Stati Uniti. 
Per oltre dieci anni è stata membro della Richmond Symphony sintanto che non si è trasferita nel New 

Jersey con il marito, Honggang Li, membro del Quartetto di Shanghai. Yu ha inoltre lavorato per la 

Richmond University e la Virginia Commonwealth University. 

  


