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Sena Fini e Pietro Giorgini, pianisti toscani, iniziano la loro collaborazione 

cameristica nel 2009 debuttando, lo stesso anno, presso il Teatro dei Servi della città 

di Massa, ottenendo grande riconoscimento di critica e pubblico. Il duo si è 

specializzato in repertorio pianistico per pianoforte a quattro mani e due pianoforti 

presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma conseguendo il Biennio Superiore di 

Secondo Livello in Musica da Camera,col massimo dei voti, sotto la guida del M° P. 

Maurizzi. I due pianisti devono la loro formazione a personalità di fama 

internazionale come G.Carmassi, O.Yablonskaya ( Juilliard School New York ) e 

all’incontro di leggendari duo come C.Abersold – R.Neiweem, S.Varshavski – 

D.Shapiro e il Duo Paratore (Mozarteum di Salisburgo) Hanno un’attività 

concertistica che li ha portati ad esibirsi in diverse città italiane ed europee. Il duo è 

stato invitato ad esibirsi negli U.S.A. per importanti festivals: Chicago presso la 

Nichols Concert Hall nell’ambito del International Two pianos festival, New York 

presso la prestigiosa sala da concerto della Yamaha Corporation e Colorado Spring 

in occasione della premiazione dell’United States International Duo Piano 

Competition. In questa occasione la giuria ha consegnato al Duo una menzione 

speciale per l’interpretazione del repertorio di Shostakovich per due pianoforti.  

I programmi dei loro concerti includono repertori per pianoforte a quattro mani e 

due pianoforti che vanno dal classicismo ai compositori contemporanei, con 

particolare predilezione per autori italiani. Nel Dicembre 2015 il Duo ha pubblicato 

il suo primo CD “Piano four hands “ per l’etichetta discografica HOG e, nel 2020 è 

uscito il nuovo CD per Pianoforte a 4 mani e 2 Pianoforti per l’etichetta discografica 

LM. Si sono esibiti con l’Orchestra del Conservatorio “G.Puccini” di La Spezia 

eseguendo il Concerto BWV 1060 di J.S.Bach per 2 Pianoforti e Orchestra.  

Il Duo inoltre è Direttore Artistico delle Stagioni Concertistiche “Concerti 

d’Autunno”, “Concerti d’Estate” e del Concorso Internazionale di Esecuzione 

Musicale e Concorso Nazionale per le SMIM e Licei Musicali “Clara Wieck 

Schumann” a Marina di Massa.  

Programma 
 

  

 M. Moszkowsky  Danze Spagnole op. 12 

    n.1 (Allegro brioso) 

    n.2 (Moderato)  

 

 M. Moszkowsky  Habanera” op. 65 n.2 (Allegretto)  

 

 M. Tarenghi  Scene Autunnali  

    n.1 “Aurora”  

    n.2 “Idillio e Caccia”  

    n.3 “A Vespero”  

    n.4 “In sogno”  

 

 S. Rachmaninoff Marceaux op. 11  

       Barcarola  

       Scherzo  

    Tema Russo  

       Romanza  

       Valzer 

 


