
Clarissa Bevilacqua è la vincitrice dell’International Mozart Competition Salzburg 

2020 (Primo premio, Premio del pubblico e Premio speciale per la migliore 

interpretazione di un brano di Mozart), unica italiana nella storia della 

competizione. La diciottenne è stata anche insignita del Grand Prize alla Cape 

Symphony International Violin Competition 2020.

Apprezzata per il suo stile interpretativo e per la spiccata musicalità, Clarissa       

ha iniziato lo studio del violino all'età di cinque anni, debuttando a nove       

come solista al Pritzker Pavilion di Chicago davanti a migliaia di persone. Da   

allora ha tenuto recital e concerti negli Stati Uniti e in Europa. A 14 anni Clarissa    

è stata la più giovane violinista scelta per esibirsi regolarmente all'Auditorium 

Arvedi di Cremona con la preziosa collezione Stradivari del Museo del Violino. È 

stata nominata Young Artist  dalla Si-Yo Music Society Foundation di New York, ™

un gruppo di affermati artisti internazionali che hanno portato un contributo 

significativo nel mondo della musica.

Clarissa è la più giovane studentessa in Italia ad aver conseguito una laurea 

triennale in musica: a 16 anni si è laureata con lode e menzione d’onore presso il 

Conservatorio Nicolini di Piacenza. Attualmente studia con Pierre Amoyal nel 

Master Program presso l'Università Mozarteum di Salisburgo. Ha partecipato a 

masterclass a Cremona Musica con Maxim Vengerov e Ivry Gitlis, all'Accademia 

Chigiana con Boris Belkin e al Venice Music Master con Pavel Vernikov. Altri 

mentori includono Daniele Gay e Olga Kaler.

Clarissa suona un violino G. B. Ceruti, Cremona 1815, per gentile concessione della 

Fondazione Pro Canale di Milano.
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“Il modo di suonare di Clarissa è assolutamente sublime. 

La profondità della sua musicalità unita alla sua abilità 

tecnica di livello assoluto si traduce in performance che 

abbagliano e ispirano! Clarissa col suo suono mi ha 

trasmesso  una  grande  energia.”

Augusta Read Thomas, composer

“Clarissa non è soltanto una meravigliosa violinista, ma 

anche una persona altrettanto meravigliosa. Abbiamo 

ricevuto candidature da tutto il mondo e la qualità dei 

partecipanti è stata straordinariamente alta, ma il suo 

eccezionale  talento  si  è  distinto  sopra  tutto  il  resto.”

Jung-Ho Pak, Conductor of the Cape Symphony

“...la 19enne violinista Clarissa Bevilacqua, uno di quei 

miracoli del talento musicale che anche a distanza di 

streaming  arrivano  e  convincono.”

Angelo Foletto, Acuti

“...Questi esordi precoci, del tutto insoliti, si devono a un 

talento musicale affatto eccezionale, abbinato da un 

lato a una disciplina ferrea, dall’altro a una maturità 

musicale  sbalorditiva...

...Di personalità Clarissa Bevilacqua ne ha da vendere. Il 

mondo musicale avrebbe proprio bisogno di una degna 

erede di Gioconda De Vito. A Venezia forse l’abbiamo già 

incontrata.”

Johannes Streicher, OperaClick
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