I. Stravinsky
"Trois mouvements" da L'oiseau de feu
(trascrizione per pianoforte a 4 mani Faccini Piano Duo)

Danse infernale
Berceuse
Finale

P. Dukas
L'apprenti sorcier

C. Debussy
La mer
De l’aube à midi sur la mer - Très lent
Jeux de vagues - Allegro
Dialogue du vent et de la mer - Animé et tumultueux

Elia e Betsabea Faccini, pianisti e compositori anglo-italiani,
nascono a Torre del Lago Puccini, Toscana. Diplomati in
composizione con il massimo dei voti e lode sotto la guida del M°
Pietro Rigacci e laureati in pianoforte con il massimo dei voti, lode
e menzione ad honorem presso l’ISSM L. Boccherini di Lucca, Elia
e Betsabea danno vita al duo nel 2015, sotto la guida del Prof.
Riccardo Peruzzi.
Attualmente il duo si sta perfezionando con il Trio di Parma e
Pierpaolo Maurizzi presso il Conservatorio A. Boito di Parma,
dove segue il Master di II livello in Musica da Camera. Segue
inoltre il Corso di Perfezionamento in Musica Contemporanea
tenuto dalla Prof.ssa Maria Grazia Bellocchio, presso
l'International Divertimento Ensemble Academy (Milano).
Recentemente si Elia e Betsabea si sono affermati alla selezione
“AMUR per i nuovi talenti”, competizione promossa dal Comitato

AMUR, divenendo così “Artisti in Residence" per la stagione
23/24. Grazie a questa vittoria si esibiranno per le più prestigiose
società concertistiche italiane. Il Faccini Piano Duo è inoltre
vincitore di quasi trenta competizioni nazionali e internazionali in
Italia e all’estero. Fra gli ultimi successi si ricorda il 14° Luigi
Cerritelli International Music Competition - Cerritelli Abbado
Prize e il 2° International Chamber Music Competition KraKamera
2022 (Polonia).
Nel marzo 2022 sono stati invitati da Luca Ciammarughi a tenere
un intervista per Radio Musica con le Ali per la rubrica
“Protagonisti di oggi e di domani”. Hanno inoltre registrato per
Radio Vaticana.
Fiorente dal punto di vista concertistico, il duo si è esibito in Italia,
Austria e Bulgaria per prestigiosi enti musicali fra i quali si
ricorda: Società del Quartetto di Milano, Isa-Festival (Austria),
Sede Yamaha di Sofia (Bulgaria), IUC-Concerti della Sapienza,
Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi, Festival delle
Nazioni, Lucca Classica Music Festival. I prossimi mesi li vedranno
impegnati in diversi concerti per enti quali l’Associazione
Musicale Lucchese, gli Amici della Musica di Massa Marittima, il
Teatro Regio di Parma, solo per citarne alcuni.
Selezionati come miglior gruppo cameristico della Call for Young
Performers 2021 promossa da Divertimento Ensemble Academy,
il duo è stato invitato ad esibirsi nella stagione “Rondò 2022”
(Milano). Per l’occasione hanno eseguito, oltre a musiche di L.
Berio, D. Fujikura e G. Crumb, anche una composizione a loro
dedicata della compositrice in residence Maria Vincenza Cabizza.
Elia e Betsabea hanno preso parte a numerosi corsi di
perfezionamento tenuti da importanti personalità del panorama
musicale internazionale quali Beatrice Rana, Bruno Canino, Aglika
Genova e Liuben Dimitrov, Sivan Silver e Gil Garbur, Maria Grazia
Bellocchio, Daniel Rivera, Laura Petrocini, Alessandro Deljavan,
Fausto di Cesare.

