
 

 

Luca Innocenti è nato a Firenze il 1 marzo 1990.Dopo aver conosciuto già da piccolo i primi approcci di base del pianoforte 
grazie ai primi insegnamenti di suo padre, nel 2002 inizia a studiare pianoforte da privatista.Dopo l’esame di ammissione, 
entra nel Conservatorio di La Spezia frequentando e conseguendo il nuovo ordinamento accademico triennale ebiennale 
sotto la Prof. F.Costa. Durante il suo percorso assiduo ed intenso di studi, tiene anche diversi concerti nella zona di La Spezia 
come al Circolo Sottoufficiali, al Circolo Ufficiali, all’Ammiragliato, al Cinema “Il Nuovo” ed al Teatro Civico sempre a La 
Spezia, con un repertorio molto vasto che spazia dal barocco alla musica contemporanea: Bach (Preludi e Fughe dal 
Clavicembalo Ben Temperato I e II Libro), a Schumann (Novelletta n.1 in Fa maggiore), a Debussy (Suite Bergamasque), da 
Liszt (Tarantella dagli Anni di Pellegrinaggio) a Prokovief (Sonata n.1 in Fa), Sonate di D.Scarlatti,Sonata op.34 n.1 di 
M.Clementi, Polonaisefantasie op.61 di F.Chopin, Variazioni su tema di Corelli op.42 di S.Rachmaninoff, la Sonata Quinta 
diZangelmi compositore contemporaneo ligure, C.M. von Weber - Sonata in do maggiore op.24, S.Rachmaninoff – Momenti 
musicali n.3 e 4, F.Liszt –Totentanz (versione interamente pianistica), F.Schubert – Wanderphantasie op.15, A.Liadov – trois 
morceaux e G.Ligeti – Studio n.13 “La scala deldiavolo”.Partecipa a master pianistici nel 2013 con D.Rivera, nel 2014 con P.De 
Maria e con B.Canino, concertisti di fama mondiale e il master internazionale a Montepulciano alla Europaische Akademie 
fur Musik und darstellende Kunst con il Maestro Markus Bellheim insegnante presso la Hochschule fur Musik und Theater di 
Monaco (Germania).Nel Giugno 2014 esegue come secondo pianista i Carmina Burana di C.Orff nella versione per solisti, 
coro, due pianoforti e percussioni al TeatroCivico di La Spezia riscuotendo molto successo con successive repliche a Massa, 
Sarzana e Carrara.Nel 2014 tiene un concerto di musica da camera per flauto e pianoforte a Villa Magni a Pistoia con un 
programma dal barocco, Handel “Suite IV”, al moderno, Martin “Ballade” e Jolivet “Chant de Linos”. Esegue anche la Sonata 
n.1 in Fa di S.Prokovief e la Tarantella di F.Liszt come repertorio pianistico solista.Da ottobre 2014 è insegnante principale di 
pianoforte presso la scuola di musica “V.Bellini” di Monsummano Terme, direttore della stessa scuola e filarmonica giovanile 
così come direttore della corale “Valle dei Fiori-già Pacini” di Pescia e della Friedrich Gulda Orchestra, con intensa attività 
concertistica dalla musica sinfonica e sacra alla musica sacra, profana ed operistica: dirigendo la Spatzenmesse di 
W.A.Mozart per soli, coro e orchestra, lo Stabat Mater di G.Rossini per soli, coro e orchestra, la Sinfonia n.1 di R.Schumann 
nel duomo di Pescia e nella chiesa monumentale di San Francesco a Pescia, dirigendo inoltre opere liriche come la Traviata di 
G.Verdi e l’Elisir d’Amore di G.Donizetti al teatro Pacini di Pescia.Ha frequentato inoltre i laboratori di organo sotto la guida 
del Maestro Roberto Menichetti, allievo di G.Leonhardt, cimentandosi anche nel repertorio organistico antico, 
rinascimentale e barocco: Buxtheude, Couperin, Merulo, Frescobaldi.Attualmente è bassista in diversi gruppi dal rock al jazz 
al fusion continuando a fare serate in alcuni locali live music. 

Edoardo Benucci Ha iniziato gli studi musicali con il maestro Federico Rovini e li ha proseguiti, presso il Conservatorio “G. 
Puccini” di La Spezia, con la professoressa Francesca Costa, sotto la guida della quale si diploma nell'Ottobre del 2014 e 
consegue il biennio di secondo livello in pianoforte ad indirizzo solistico nel Febbraio del 2017, con la votazione di 110/110 e 
lode, discutendo una tesi dal titolo “Puccini, Mascagni e Catalani: pianoforte e autocitazione – Brani pianistici dei tre toscani 
all‟interno delle loro opere liriche”. Ha partecipato come allievo effettivo a masterclasses di maestri di fama mondiale tra cui 
Pietro De Maria, Daniel Rivera, Bruno Canino e Leone Magiera. Si è esibito come solista, accompagnatore di cantanti e in 
varie formazioni cameristiche (trascrivendo per queste celebri musiche da film di autori come Rota, Morricone, Bregovic e 
Bacalov). Nel 2014 partecipa come primo pianista all'esecuzione dei Carmina Burana nella versione per soli, due pianoforti, 
coro e percussioni, al Teatro Civico di La Spezia riscuotendo grande successo con successive repliche a Massa, Sarzana, 
Carrara e Chivasso (TO). Nello stesso anno forma il Duo Kapustin con il pianista Luca Innocenti, con il quale sta attualmente 
seguendo il corso di perfezionamento in musica da camera presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del maestro 
Bruno Canino. Tale collaborazione, nel 2018, porta il duo ad eseguire, tra le altre cose, la Sonata per due pianoforti e 
percussioni Sz.115 di Bartòk. Dal 2017 collabora stabilmente con il soprano Anna Capiluppi con cui affronta il repertorio 
cameristico vocale straniero e italiano, con attenzione particolare a compositori italiani di fine „800/inizio „900. E‟ maestro 
collaboratore in classi di strumento, coro e canto in varie scuole di musica e in occasione di masterclasses. Dal Febbraio 2017 
collabora come pianista dei cori e pianista d‟orchestra con il Collegium Musicum Almae Matris – Coro e Orchestra 
dell‟Università di Bologna, con cui svolge annualmente un‟intensa attività concertistica. In questa veste si è esibito a 
Bologna, Firenze (nell‟esecuzione della Petite Messe Solennelle di G. Rossini, nella versione per coro, soli, due pianoforti e 
harmonium, nella basilica di Santa Croce in occasione del Festival di Santa Croce 2018), Ferrara e Coimbra.  

Affianca costantemente all‟attività di strumentista quella di insegnante e attualmente è docente di pianoforte al CEMI 
(Centro Educazione Musicale Infantile) di Bologna.  

Nel marzo del 2015 ha conseguito la laurea in fisica all'Università di Pisa e nell‟Ottobre del 2017 il diploma del corso di 
perfezionamento in Musica e Musicoterapia in Neurologia all‟Università di Ferrara. E‟ attualmente iscritto al corso di laurea 
magistrale in Fisica Applicata all‟Università di Bologna  
 
 
 

Concerti di Primavera 2019 
Quarta Edizione   

Sala Primetta Cipolli-Comune Vecchio Cecina  
 

Venerdì 5 Aprile ore 21.00 
 Duo-Ivo Scarponi violoncello,Moira Michelini pianoforte 

”Ragione e sentimento” 
concerto aperto a tutta la cittadinanza, ingresso gratuito 

Sabato 6 Aprile ore 11.00 
 Duo- Ivo Scarponi violoncello,Moira Michelini pianoforte , 

”Ragione e sentimento” 
lezione concerto per le scuole 
Venerdì 3 Maggio ore 21.00 

 Recital-Floraleda Sacchi Arpa Arpissima 
 aperto a tutta la cittadinanza, ingresso gratuito 

Sabato 4 Maggio ore 11.00  
Recital-Floraleda Sacchi Arpa Arpissima 

 lezione concerto per le scuole 
 
 

Venerdì 10 Maggio ore 21.00  
Duo-Edoardo Benucci pianoforte,Luca Innocenti pianoforte 

 “Il Duo pianistico da Mozart a Kapustin” 
concerto aperto a tutta la cittadinanza, ingresso gratuito 

Sabato 11 Maggio ore 11.00 
 Duo-Edoardo Benucci pianoforte,Luca Innocenti pianoforte,  

“Il Duo pianistico da Mozart a Kapustin”lezione concerto per le scuole 
 

         
 
 



 
 

PROGRAMMA  
 

     
 
 

10 MAGGIO 2019 ORE 21.00 e 11 MAGGIO  2019 ORE 11 
 

DUO KAPUSTIN 
 

EDOARDO BENUCCI   PIANOFORTE 
LUCA INNOCENTI   PIANOFORTE 

 
 

 
W.A Mozart 

Sonata K381 in Re Maggiore 
 

S.Rachmaninoff 
Sei pezzi op.11 

 
F.Schubert 

Divertimento all'ungherese 
 

N.Kapustin 
Overture (Allegro) da Sinfonietta op.49 

 
 

 

 




 
 
 


 

 


