
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EZDRA ALUNNI, nato nel 1984, comincia gli studi di pianoforte con il nonno 
Giancarlo Berardi all’età di 9 anni.  
Si iscrive alla sezione sperimentale di musica della Scuola Media Statale Dante 
Alighieri di Città di Castello, e successivamente continua gli studi sotto la 
guida del M° Michele Rossetti.  
Nel 2007 si diploma brillantemente sotto la guida del M° Franco Fabiani 
presso il Conservatorio di Musica di Perugia.  
Nel 2009 consegue la laurea in Scienze dei Beni Musicali presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
E’ vincitore di molti concorsi nazionali ed internazionali, tra cui:  
  
* Concorso Pianistico Nazionale Città di Rieti; 
* Concorso Pianistico Nazionale Enrico Zangarelli di Città di Castello;  
* Concorso Pianistico Internazionale Mascia Masin di San Gemini; 
* Concorso Pianistico Internazionale Città di Massa;  
* Concorso Pianistico Internazionale Città di San Gemini.  
* A Montecatini Terme riceve il premio d’onore “Ruggero Leoncavallo”. 
 
Ha frequentato Masterclasses di livello internazionale, tra cui il Corso 
Internazionale di Interpretazione Musicale di Norcia, quella organizzata dal 
Gubbio Summer Festival, quella organizzata da Elvira Bekova per il Comune 
di Citerna e quelle organizzate dal M° Giuseppe Tavanti a Montecatini 
Terme. Ha seguito inoltre corsi di perfezionamento con Lya De Barberis e 
Povilas Stravinsky. 
 
Ha tenuto molteplici concerti in Italia e all’estero, tra cui a Perugia 
all’Università per Stranieri “Giovani Interpreti da tutto il mondo”, a Cerreto di 
Spoleto per l’Associazione Culturale “Giacomo Persiani” e in varie occasioni a 
Città di Castello, tra cui per l’Unicef, e a Norcia in occasione delle sue 



 

 

prestigiose Masterclasses. Inoltre si è esibito in concerto con “United Artists 
for Peace” ad Assisi, eseguendo un repertorio di musica contemporanea, a 
Gubbio per “I Maestri del Festival presentano i giovani concertisti”, a 
Torgiano in “… Note sotto le stelle”, a Los Angeles in California, dove ha 
avuto molto successo, nelle stagioni concertistiche di Montecatini Terme, ad 
Amsterdam (Olanda) ben cinque volte per Atalaya, un’importante 
Associazione Culturale, dove collabora con il compositore argentino M° 
Pablo Escande , di cui ha eseguito numerose prime assolute, e presso 
Aemstelrande (2 volte) e Museo Geelvinck (2 volte) ad Amsterdam, la 
Hofboerderij all’Aia e il Teatro Posa a Lelystad in Olanda. 
 
 
 
E’ stato l’ideatore e direttore artistico della rassegna musicale “I Concerti della 
Domenica”, organizzata in collaborazione con il Comune di Città di Castello e 
il Circolo Tifernate – Accademia degli Illuminati, che ormai è arrivata alla 
quarta edizione. 
 
E’  stato direttore artistico del progetto musicale nazionale “Piano – Solo” in 
collaborazione dell’Accademia Leoncavallo di Montecatini Terme, con il 
Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Il suo repertorio comprende musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Liszt, 
Mozart, D. Scarlatti, Schubert, Escande. 
 
Si esibisce sia in formazioni da camera che solistiche. Si esibisce in duo con il 
soprano Alessandra Benedetti e con il violinista Gianfranco Contadini. 
 
Ezdra Alunni – cell. 3407123131  
Mail – ezdra.alunni@yahoo.it 


