
“La musica è una delle vie per le quali l’anima ritorna al 

cielo”. 

                                                                       (Torquato Tasso) 
   
Il concerto è l’evento conclusivo della 2-a edizione del Festival Internazionale 
“La Musica dei Pre accademici”, rassegna che si propone di sensibilizzare 
l’attenzione del pubblico e delle Istituzioni sul problema dell’istruzione 
musicale di qualità rivolta ai giovanissimi in età pre universitaria nonché di 
intensificare il dialogo interculturale fra giovani musicisti di varie nazionalità.  
Valeria Cristea Nechita, nata nel 2000 ad Avellino in una famiglia di musicisti 
romeni, diplomata in pianoforte nel 2017 con il massimo dei voti e lode 
presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, attraverso il suo impegno e 
la sua ricca attività concertistica svolta in Italia e all’estero diventa il 
messaggero di un’immagine vitale, positiva della Romania e dei suoi giovani 
talenti. 
Si ringraziano gli Enti e le Istituzioni che hanno gentilmente concesso il loro 
patrocinio alla 2-a edizione del Festival Internazionale “La Musica dei Pre 
accademici - Una promessa per il futuro”, l’Ambasciata di Romania in Italia, 
Roma Capitale, Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, Comune di Valmontone 
(RM), Comune di Cetona (SI), Fondazione Internazionale “Cantiere d’Arte” e 
Istituto Musicale “H. W. Henze” di Montepulciano. Vivi ringraziamenti vanno 
alle Istituzioni e alle Associazioni culturali che collaborano alla realizzazione 
degli eventi, l’Associazione Arma Aeronautica, Sezione Roma 2 “L. Broglio”, 
Circolo Ufficiali Aeronautica Militare, Associazione culturale “Piazze 2000”, 
Associazione ProLoco di Cetona, Terme di Chianciano, Libera Accademia di 
Roma ed altri. Si ringrazia Askanews per il gentile contributo alla 2-a edizione 
del Festival. 
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Valeria Cristea Nechita è nata nel 2000 ad Avellino in una famiglia di musicisti 

di origine rumena. Inizia da giovanissima gli studi musicali e all’età di otto anni viene 
ammessa con il massimo dei voti al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino nella 
classe di pianoforte del M° Francesco Pareti,  studiando nello stesso tempo 
composizione e improvvisazione con Roberta Ferrari presso la  scuola “Yamaha” di 
Milano. Un anno più tardi inizia un’ intensa attività concertistica che la vede 
impegnata in importanti festival nazionali ed internazionali : “Festival Europeo dei 
giovani compositori”- sala “Mozart” di Vienna, “Festival Mondiale dei Giovani 
Compositori ”- Bunkamura Orchard Hall di Tokio, “Junior Original Concert” Italia -
sala “Puccini” Conservatorio di Milano, “Junior Original Concert Europeo”-
Auditorium di Milano dove si sono esibiti giovani compositori di tutta l’Europa con 
brani da loro stessi composti, “Festival Nazionale dei giovani compositori” a Lecco 
con la sua composizione “Tema e Variazioni” e con una prova di improvvisazione su 
un tema sorteggiato seduta stante. Nel 2014 ha partecipato alla Masterclass del 
Maestro Aldo Ciccolini presso il Conservatorio di musica “D. Cimarosa” di Avellino. 
Ha vinto numerosi concorsi pianistici ottenendo il 1° premio al concorso Europeo 
Giovani Musicisti “Luigi Denza” di Castellammare di Stabia (2009),  il 1° premio al 
Concorso di Esecuzione Pianistica “Città di Airola” (l2009), il 1° premio al Concorso 
Pianistico Europeo “Don Enrico Smaldone” di Angri  (2012), “Premio Eccellenza” dei 
giovani talenti 2° edizione, organizzata a Roma da “Propatria Festival”  (2012), il 1° 
premio al Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica di Napoli  (2014), Premio 
Speciale della Direzione Artistica “Romania nel cuore” al Festival Propatria dei 
Giovani Talenti Romeni (Roma 2017). Ha sostenuto numerosi concerti in qualità di 
solista presso prestigiose sale, fra le quali: il Teatro “Piccini” di Bari, Sala “Baldini” di 
Roma,  il Teatro “S. Pietro” di Scafati,  Sala “Ruccello” di Castellammare di Stabia 
(2013),  il Teatro “Ebe Stignani” di Imola (2015), il Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli 
(2015), il Teatro Gesualdo di Avellino (Concerto K. 467 di Mozart accompagnata dal 
Orchestra Giovanile del Teatro Gesualdo, 2016), la Collegiata S. Michele di Solofra 
(Concerto K. 467 di Mozart accompagnata dal Orchestra Giovanile del Teatro 
Gesualdo, 2016), “Teatro Golden” di Roma, Accademia di Romania in Roma (2017). 
E’  stata invitata in qualità di pianista a varie trasmissioni televisive organizzate da 
“Mediaset”. Frequenta l'Accademia Pianistica Internazionale "Incontri col Maestro" 
di Imola nella classe del M° Jin Ju, dove precedentemente aveva seguito i corsi dei 
Maestri Franco Scala,  Stefano Fiuzzi e Anna Kravtchenko.  Nel 2017 si è diplomata in 
Pianoforte presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino  nella classe del 
Maestro Carlo Lapegna, con il voto massimo, lode e menzione speciale e il 12 luglio 
2017 ha interpretato il Concerto K. 467 di Mozart  presso L’Auditorium “V. Vitale” 
del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, accompagnata dall’ Orchestra del 
Conservatorio. 

Programma  

 

L. van Beethoven                - Sonata op. 31 n. 2  “La Tempesta” 

                                                      Largo, Allegro 
                                                      Adagio 
                                                      Allegretto 

 

 F. Chopin                              - Studio op. 10 n. 5 in Sol bemolle maggiore 
 

Intervallo 

 

F. Mendelssohn Bartholdy  - Fantasia in Fa diesis minore op. 28  
                                                     Con moto agitato 
                                                         Allegro con moto 
                                                         Presto 
 
 
M. Ravel                                   - Sonatine 
                                                     Modéré 
                                                          Menuet 
                                                          Animé   
                                                       

 

 


