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CINZIA  DATO 
Pianoforte 
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CINZIA DI DATO 
Figlia d'arte (la madre eccellente pianista, prematuramente scomparsa e il 
nonno Carmelo Coletta compositore, direttore d'orchestra e direttore, nei primi 
del 900, del periodico musicale Mandolinismo, Luchsingen, Svizzera) conse
gue il diploma di pianoforte presso il Conservatorio di Stato "A. Corelli" di Messi
na sotto la gulda del M0 Mimma Trombetta, con il permesso speciale del Mini
stero della P. I. a diciannove anni, con il massimo dei voti. Si è a lungo perfezio
nata frequentando l'Ecole lntemational de Piano a Losanna (Svizzera) sotto la 
guida del M"ìlalo- argentino Fausto Zadra(allievo del grande didatta Vincenzo 
Scaramuzza e successivamente assistente e collaboratore del Maestro Carlo 
Zecchi all'Accademia S.Cecilia dì Roma). Successivamente risulta vincitrice di 
una borsa di studio alla Staatllchen Hochschule Musik a Karlsruhe (Germania) 
con il M0 Gunter Reinhotd, discendente dalla scuola pianistica del famoso M0 
Alfred Cortot. Si afferma vincitrice in oltre trenta,_importanti Competizioni Piani
stiche Nazionali ed Internazionali ("A.M.A Calabria", LameziaTerme; "Santa 
Maria di Leuca"; P.Neglia",Enna;" Isole Borromee", Verbania; "F.l.D.A.P.A", 
Modica:" F.Chopin",Roma; etc .. ) e nel 2001 viene premiala all'Ibla lntemational 
Grand Prize Competition, anche menzione speciale A.Scriabine ,con una tour
née in Inghilterra, America e Giappone che la vede esibire nei più imporjanti 
Tei!ltri del mondo (Statehouse Center, Arkansas; Lincoln Center, New York; 
New York University, New York; Opera City, Tol<io; ecc.).Premio "Chiostro 
D'Argento". Svolge costante ed intensa attività concertistica da solista ed in 
varie formazioni di musica da camera nelle sale da concerto e nei Teafiféli tutto 
il mondo affrontando programmi dì particolare interesse culturale, spaziando su 
repertori dal barocco al '900 e collaborando con musicisti quali V.Pavlov,l.Zat
s,M.Taube,K.Kats. Suona con l'orchestra della Provincia di Lecco, diretta dal 
M0 canadese M. Brousseau e da G. Colombo, con la Philarrnonica dì Milano. 
con l'orchestra "A.Vivaldi" di Bergamo, con l'orchestra dell'Università delle Arti 
di Klaipeda (Lituania)diretta dal M0A.Lukosevicius, con l'Orchestra Sinfonica di 
Stato del Mexico diretta dal M0M.Meslre,ecc .. All'attività concertistica affianca 
quella didattica presso il Conservatono di Stato "F. Cilea" di Reggio Calabria 
dove, vincitrice di concorso a cattedra ordinario per esami e titoli (D.M.90), è ti
tolare della cattedra di Pianoforte Principale. E membro di giuria in importanti 
Concorsi pianislìcia Internazionali e tiene regolarmente Masterclass di Perfe
zionamento Pianistico. Nel 2009 tiene un seminario sull'interpretazione di 
Mozart presso la Facoltà Universitaria d'Arte a Klaipeda (Lituania) ed è succes
sivamente invitata a tenere concerti da solista, in formazione da camera e con 
l'orchestra, ripresi dal vivo dalla 1a emittente Televisiva Nazionale lituana.Nel 
2012 tiene una masterclass sull'interpretazione di Chopin nella Facoltà Univer
sitaria D'Arte di Klaipeda ed e' apprezzata interprete in un recital monografico 
trasmesso dalla 1a emittente Televisiva Nazionale Lituana. Nel 2014 e nel 2015 
tiene, presso l'Auditorium della Ral, concerti solistici trasmessi In diretta strea
ming mondiale. Nel 2017 viene invitata.in occasione del primo Annìversario 
de"la fiscaliageneraldejusUciadelEstadodelMessico"ateneredueconcerti 
cont'OrchestraSinfonicadi Stato del Messico I. Le viene,inottre,conferito il 
PREMIO DONNA SICILIANA 2017 alla carriera dalla Presidenza della Regione 
Siciliana per "la sua magica ed insuperabile interpretazione al nobile strumen
to.il pianoforte" Realizza.su progetto richiesto da TV RADIOCORRIERE, un 
doppio cd, CINZIA DATO-Piano Solo, prodotto dalla Panamusic Records-Mila
no e distribuito in tutte le edicole da Radiocorriere TV. Questo progetto le vale 
l'assegnazione, in diretta su SKY, del Premio "Una vita per la musica, ot
tant'anni Radio Corriere Tv", testata storica della RAI. Nel gennaio 2019 le 
viene conferilo +I FIRST PRIZE Winner 2019 al Golden Classica! Music Awards 
lntemational Competition di NEW YORK (USA) e viene selezionata per premia
zione-recital presso la CARNEGIE HALL di New York Nel febbraio 2019 le 
viene conferito il FIRST PRIZE Winner al "XIX lntemaUonal Music Competilion 
Grand Prize Virtuoso "di PARIGI. Nel settembre 2019,viene invitata ad inaugu
rare con un recital la grande kermesse della Prima Edizione di Piano City Trie
ste. Net gennaio 2020 vince per la seconda volta il FIRST PRIZE WINNER,unl
ca pianista italiana.al Golden Classica I Music Awards lntemational Compeution 
di NEW YORK (USA)e viene selezionata per premiazione-recital presso la 
CARNEGIE HALL di NEW YORK. 

r 

Beethoven Variazioni in C major sul tema 
"God Save the King" Wo078 

Sonata n_ 13 op_ 27 n_ 1 

"Quasi una Fantasia" 

•Andante -Allegro - Tempo I 

• Allegro molto e vivace 

• Adagio con espressione 
• Allegri vivace 

Beethoven Variazioni in C minor su tema 
originale WoO 80 

Sof!Bta n_ 2€ì op_ 81 
" Les Adieux" 

• Das Lebewohl, Adagio -Allegro 

• Abwesenheit, Andante espressivo 
• Das Wiedersehen, Vivacissimamente 


