
 

 

  Matteo Pomposelli è nato a Roma nel 2005, studia pianoforte dall’età di 7 anni e dal novembre 

2014 è allievo del M° Andrea Frezzolini. 

  Nonostante la giovanissima età risulta già vincitore di numerosi Concorsi Pianistici nazionali e 

internazionali: I premio assoluto al “Premio Nazionale Leonardo da Vinci-SilVer 2015” (gen.2015), 

al Concorso Pianistico "Giulio Rospigliosi" (mar.2015), al Concorso Pianistico "J.S.Bach" Città di 

Sestri Levante (mag.2015), alla International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti”-Roma 

(mag.2015), al Concorso Internazionale “Giovani in Crescendo” (Pesaro-nov.2015), al Concorso 

Pianistico per Giovani Talenti “Steinway & Sons” (Roma-5/6 dic.2015); I premio di categoria al 

Concorso Pianistico Internazionale Mozart (mag. 2015), alla International Piano Competition 

"Piano Talents" (Milano-giu.2015), alla International Music Competition “Gran Prize Virtuoso”- 

Paris (25 ott.2015). 
Ha inoltre partecipato al Sony Classical Talent Scout (Medesimo-lug.2015), dove gli è stato 

conferito il Premio Speciale "Radio Classica" come migliore giovane promessa; la sua 

interpretazione delle "Variazioni su un Tema di Paganini" di I. Berkovich è stata trasmessa su 

Radio Classica il 29/7/2015, durante il programma "Top Ten" condotto dal pianista e critico 

musicale M° Luca Ciammarughi. Sempre a luglio 2015 ha pure partecipato a "Ibla Grand Prize" 

International Music Competition (Ragusa/Ibla), ottenendo l'Outstanding Musician Award, il Best 

Young Talent Award e la Berkovich Special Mention. 

  Si è esibito a febbraio 2015 presso il Teatro dei Ginnasi di Roma, nell'ambito della Rassegna "I 

Concerti al Gianicolo", organizzata dall'Associazione Orchestra da Camera "Roma Classica", e il 16 

dic. 2015 presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma. 

  Il 26 feb. 2016 ha tenuto un concerto solistico presso la Sala Baldini di Roma, evento organizzato 

dall’Associazione Concertistica NewMusicalAcademy. Il successivo 1 aprile ha poi tenuto un 

concerto presso il prestigioso Circolo “Antico Tiro a Volo” di Roma. 

Risultato vincitore della III “Selezione Giovani Musicisti” dell’Accademia Musicale Praeneste di 

Roma, il 15 apr. 2016 si è esibito in concerto presso l’Auditorium dell’Accademia. 

  Il 27 apr. 2016 gli è stato conferito il prestigioso Premio Internazionale “Maison des Artistes” con 

la seguente motivazione: “Enfant-prodige, vincitore assoluto di numerosi Concorsi Pianistici 

nazionali ed internazionali, a soli 10 anni incanta le platee con la sua tecnica virtuosistica, la 

raffinata qualità del suono e l'eccezionale maturità musicale, suscitando lo stupore e l'entusiasmo 

anche di professionisti accreditati che riconoscono nella sua arte il mistero del prodigio”, 

ricevendo la Medaglia d’Oro al talento durante la Cerimonia di Gala nell’Aula Magna 

dell’Università La Sapienza di Roma. 

  Dal 8 al 13 mag. 2016 è stato invitato a New York da “Ibla Foundation” ed ha tenuto 3 concerti: 

presso l’Istituto Italiano di Cultura, la New York University e l’11 maggio ha concluso il suo tour 

debuttando alla leggendaria Carnegie Hall. 
   

                      


