
Diego Benocci 
 
Diego Benocci, nato nel 1992 a Grosseto ha iniziato gli studi musicali all’età di dieci 
anni presso l’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” della sua città con il M° Giuliano 
Schiano, sotto la cui guida si è diplomato in settembre dell’anno accademico 
2010/2011 con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G.Frescobaldi” di Ferrara.  
 
Negli anni di formazione ha seguito i corsi di pianoforte tenuti all' Accademia 
Bartolomeo Cristofori di Firenze, all'Accademia Musicale di Pinerolo e ha partecipato 
a master tenuti da F.Scala , A.Lucchesini, L.Richaud, S.Fiuzzi, A.Di Cristofano, 
C.M.Dominici, E.Pace, M.Damerini, R.Risaliti, V.Balzani, L.Tanganelli, B.Canino.  
 
Dal 2011 ad oggi Diego segue i corsi dell’ Accademia Pianistica Internazionale 
“Incontri col Maestro” di Imola, dove attualmente studia sotto la guida del M° Enrico 
Pace e del M° Igor Roma. Contemporaneamente frequenta il biennio specialistico al 
Conservatorio "L.Cherubini" di Firenze nella classe di pianoforte della prof.ssa Maria 
Teresa Carunchio e nella classe di musica da camera della prof.ssa D.De Santis.  
 
Giovanissimo debutta con orchestra eseguendo il concerto in Re maggiore di 
Haydn. Svolge attività concertistica in Italia e in Russia e partecipa a manifestazioni 
come solista, in formazioni cameristiche e con orchestra in varie rassegne tra cui 
Festival Pianistico Aretino, Maggio Musicale Fiorentino, I Martedi Musicali 2015, Musica 
da Casa Menotti, Spazio Sinfonico, Concerti dell'Autunno Rotariano, XVII Stagione 
Toscana Classica, Musica d'Estate, Carniarmonie 2015, Terre di Maremma 
classica/Jazz Festival, Sorsi di Musica e altri. Suona stabilmente in duo con la pianista 
russa Gala Chistiakova. Prossimamente terrà concerti sempre in Italia nonché in 
Germania, Spagna, Russia e Ucraina. É direttore artistico del Festival Musicale 
Internazionale "Recondite Armonie" e da Marzo 2014 è artista testimonial 
dell'associazione Onlus Cure2Children che sostiene i bambini affetti da tumori e 
malattie del sangue. 
 
Gala Chistiakova 
 
Gala Chistiakova nasce nel 1987 a Mosca (Russia) in una famiglia di musicisti e 
inizia lo studio del pianoforte sotto la guida della madre Liubov Chistiakova e del 
Prof. Helena Khoven, all’età di tre anni. Nel 2005 si diploma alla Scuola Centrale di 
Musica del Conservatorio P.Tchaikovsky con il Prof. Anatoly Ryabov. Nel 2014 Gala 
ha concluso gli studi presso il conservatorio di Mosca nella classe del Prof. Mikhail 
Voskresensky.  

Vincitrice più di 30 concorsi internazionali tra quali “3° Concorso Chopin per 
giovani pianisti” (Mosca, 2000), “7° Concorso Europeo Chopin” (Darmstadt, 
Germania, 2002), “2° Concorso in memoria di Emil Giles” (Odessa, Ucraina, 2003), 
“3° Concorso per pianoforte Skryabin” (Mosca, Russia, 2004),  “Maria Callas Grand 
Prix 2008” (Athens, Greece); “10th Grieg – IPC” (Oslo, Norway, 2009), “Andorra IPC” 
(2010), “2° Concerto IPC” (Shenzhen, China, 2011), “59° IPC F.Busoni” (Bolzano, 
Italia, 2013), “FVG-IPC” (Sacile, Italia, 2014), “Scriabin IPC” (Grosseto, Italia, 2015) e 
molti altri..  



Attualmente  sta seguendo il corso tenuto dal M°  B.Petrushansky presso 
l’Accademia pianistica  internazionale “Incontri col Maestro” di Imola.  

Ha un vasto repertorio che spazia dal barocco al romantico e al moderno, suona 
spesso anche in formazioni cameristiche, la più frequente è il duo pianistico con la 
sorella minore, Irina Chistiakova.   Ha dato, sempre con lusinghieri consensi di 
critica e di pubblico, recital e concerti in Russia, Francia, Germania, Polonia, 
Austria, Italia, Repubblica Ceca, Bielorussia, Ucraina, Finlandia, Giappone, Grecia, 
Spagna, Principato di Monaco e Norvegia ed è invitata regolarmente invitata 
come membro di giuria in concorsi pianistici internazionali. Ha registrato CD con 
KNS-classical/Fazioli pianoforti e ACOUSENCE/pianoforti Shigeru Kawai. 

È responsabile dei rapporti con estero per il festival musicale "Recondite Armonie" 
che si svolge durante la stagione primaverile nella città di Grosseto. 

 


