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DAVIDE SCARABOTTOLO 

Pianista - Nato il 19 agosto 2001, vive a Padova. 



 

DAVIDE SCARABOTTOLO dal 2015 frequenta il corso pluriennale presso l’Accademia pianistica 

internazionale di Imola “Incontri col Maestro” dove studia regolarmente con il Prof. Leonid Margarius.  

Dal 2010 ammesso con il nuovo ordinamento al conservatorio “Pollini” di Padova, studia con il M° Massimo 

De Ascaniis.  

Qui, dopo aver frequentato tutti gli anni preaccademici, accede al triennio accademico, e conclude tutti gli 

esami previsti per il secondo anno e nel 2018-2019 frequenta il terzo anno.  

 

Ha iniziato lo studio del pianoforte a sei anni con il M° Giacomo Dalla Libera con il quale continua a suonare 

repertori a quattro mani.  

Partecipa a numerosi concorsi di esecuzione musicale nazionali ed internazionali vincendo numerosi premi 

tra cui nel 2018:  

il 1° premio assoluto al concorso “Laszlò Spezzaferri” (VR),  

il 1° premio assoluto al IV concorso internazionale “Antonio Salieri” di Legnago (VR) con l’assegnazione del 

premio “Giuseppe Magnani”, “Premio Musica Romantica” e “Premium Virtuosité”,  

il 1° premio al concorso “Premio Crescendo” (FI), 

il 2° premio al prestigioso concorso “Bramanti” di Forte Dei Marmi (LU)  

il 3° premio con assegnazione di borsa di studio e della seconda menzione speciale al concorso “Premio 

Nazionale Delle Arti” indetto dal Miur.  

 

Nel 2014, selezionato tra gli studenti dei conservatori del Veneto ha suonato presso l’auditorium della 

“Central Music School of the Tchaikovsky Conservatory” di Mosca.  

 

A febbraio 2018 ha suonato presso la Weill Hall della “Carnegie Hall” di New York in occasione del concerto 

dei vincitori della “Crescendo International Competition”.  

Fa parte dell’albo d’onore del conservatorio “Pollini” 2015-2016 e 2016-2017 e a dicembre 2017 ha suonato 

come solista con l’orchestra sinfonica del conservatorio “Pollini” per il concerto di apertura dell’anno 

accademico.  

 

Tiene recitals da solista e concerti a quattro mani. Partecipa a numerose manifestazioni musicali con 

esecuzioni da solista e di musica da camera.  

 

Ha partecipato a numerose masterclasses, tra le quali si ricordano quelle con i M° K. Bogino, M. Mika, S. 

Pochekin, L. Zilberstein, M.G. Bellocchio, I. Stanescu, O. Laneri, M. Campanella, B. Petrushansky.  

 

 



 
Programma 
 

J.  S. Bach        Preludio e fuga n.12 in fa minore dal I vol. del Clavicembalo ben temperato  
F. J. Haydn Andante e variazioni in fa minore  
F. Chopin  Polonaise op 44 
F. Chopin  Mazurka op.17 n.4 e op 24 n.4 
F. Chopin  Scherzo n.3  
F. Liszt  Rapsodia spagnola 
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