
TOMASSI MARCO 

 

Ha iniziato a lavorare nel 1979 nella 
“Compagnia Teatro in Todi & C.” diretta da 
Giorgio Crisafi. Ha partecipato all’edizione del 
“Cantiere Internazionale d’Arte” di Montepul-
ciano sotto la direzione del Maestro Hans Wer-
ner Henze. Nello stesso anno è entrato a far 
parte della Compagnia “Aleph Teatro” di Ro-
ma. In occasione degli incontri culturali contro 
la pena di morte è stato l’interprete di due mo-
nologhi tratti da “Dei delitti e delle pene” di C. 
Beccaria per la regia di Mario Moretti. Nel 
1981 in occasione della visita del Maestro Eu-
gène Ionesco a Todi ha recitato ne “Le Sedie” 
per la regia di Graham Vick (regista d’opera di 

fama internazionale). Nel 1982/83 ancora con C. Merlino in un lavoro 
di G. Bataille “Simona…l’occhio”, tenuto per due stagioni al Teatro 
dell’Orologio in Roma. Ha collaborato inoltre alle due edizioni de “La 
settimana Tudertina” in Todi. Nel 1990 protagonista di due cortome-
traggi in Parigi, diretti da neo-diplomati della Scuola di Cinema di Pa-
rigi. Ha frequentato la “Scuola di Teatro” diretta da A. Fersen in Ro-
ma. Ha frequentato corsi di approfondimento con Susan Strasberg fi-
glia del fondatore, e insegnante lei stessa, dell’Actor’s Studio di New 
York.   Marco Tomassi attore professionista dal 1982 integra la sua 
attività teatrale con lavori di doppiaggio e speakeraggio e regia teatra-
le. Collabora inoltre con vari Laboratori di Teatro dove tiene Seminari 
teorico/pratici sullo sviluppo del “Metodo” elaborato da Lee Stra-
sberg, fondatore dell'Actor's Studio di New York e Corsi di Lettura 
Espressiva e Dizione. Dal 2015 collabora con varie Società di dop-
piaggio. Lettore di audiolibri. Inoltre è in scena con letture e recitals 
di autori vari, in Italia e all’estero. 

IELYZAVETA PLUZHKO 
pianoforte 

 
Nata in Ucraina nel 1987. Conclusi gli studi 
al College musicale (2003-2007), nel 2012 si 
è diplomata in pianoforte presso l’Accademia 
Nazionale “Pëtr Il’ič Čajkovskij” di Kiev sot-
to la guida della Prof.ssa Tatiana Roshtchina. 
Aver ricevuto la borsa di studio del Presiden-
te dello Stato come una dei migliori allievi, 
dal 2012 al 2015 ha collaborato con l’Acca-

demia Nazionale “Pëtr Il’ič Čajkovskij” di Kiev come assistente della facoltà 
di pianoforte ottenendo un diploma post-laurea. 
Vincitrice dei vari concorsi nazionali ed internazionali, si è perfezionata in nu-
merosi Masterclass e Festival: “Hvide-Sande Masterclass” in Danimarca 
(2009-2010), “Conservatoire Russe A.Scriabine” in Francia (2010), “Tel-Hai 
International Piano Master Classes in memory of M. Bondarenko” in Israele 
(2011), Festival Internazionale “Musica di Mendigorria” in Spagna (2012), 
studiando con Aquiles Delle Vigne, Jose Ribera, Oxana Yablonskaya, Tatiana 
Zelikman, Pietro De Maria, Jerome Rose ed altri.  Ha regolarmente tenuto 
concerti in Ucraina come solista e come musicista da camera in varie combina-
zioni strumentali. Dal 2012 al 2015 ha collaborato con “C.BECHSTEIN” pia-
no salon a Kiev. Durante il periodo 2016-2017 ha preso parte al progetto 
“OpenZone” come pianista invitata – luogo di incontro con la cultura, nato da 
un’idea del gruppo “Zambon”. Nel 2018 ha collaborato con Concorso interna-
zionale di Esecuzione Musicale “Giovani Musicisti” – Città di Treviso e il Fe-
stival Internazionale di musica classica “Suoni Dal Legno” 2017-2019 come 
pianista accompagnatrice. Dal 2015 continuava il suo percorso di studi nel 
Conservatorio di musica “Agostino Steffani” a Castelfranco Veneto, sotto la 
guida del Maestro Massimiliano Ferrati, dove nel 2018 ha ottenuto il diploma 
di biennio in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Nel 
2017 viene disegnata dal Conservatorio “A.Steffani” come referente del ERA-
SMUS+  
Lo spiccato interesse verso la Didattica la porta a conseguire i 24CFA presso il 
Conservatorio “F.Morlacchi” di Perugia nel 2018. Nel 2017-2018 e nel 2018-
2019 è insegnante di pianoforte principale presso la Scuola Comunale di Todi. 
Dal 2019 è insegnante di pianoforte principale presso la Scuola Comunale di 
Foligno. 
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Emiliano Leonardi nasce ad Arpino (FR) il 
22/06/79. Si avvicina alla musica all’età di 15 anni 
con la musica jazz. 
A 18 anni intraprende lo studio della chitarra clas-
sica e si diploma con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio S.Cecilia di Roma sotto la guida del 
Maestro Giuliano Balestra nel 2004. 
Dal Gennaio 2000 ad oggi si è esibito in vari con-
certi sia in veste di solista, sia in formazioni da ca-

mera che con l'orchestra ( Sala Baldini, Pontificio Istituto di Musica Sacra, 
Museo degli Strumenti Musicali – Roma, 
Perugia, Todi, Napoli, Zurigo, Madrid.......), intraprendendo tournèe, da solista, 
in Spagna, Russia e Svizzera. 
Nel Marzo 2003 si classifica primo, a Napoli, al Concorso Nazionale di Esecu-
zione Strumentale. Nel Maggio 2003 partecipa alla Competizione Musicale 
Europea ad Atri (TE) classificandosi 1°. Sempre in Atri ad Agosto 2003 esegue 
il concerto di Vivaldi in Re maggiore per chitarra e orchestra d’archi accompa-
gnato dall’orchestra Praeludium Ensemble. 
Nel giugno 2004 vince il primo premio e borsa di studio al concorso di esecu-
zione musicale Teramo Est. 
Nel Luglio 2004 si classifica secondo al concorso internazionale di Ortona 
(CH). Nel Novembre dello stesso anno vince il 10° concorso nazionale “Città 
di Bacoli” (NA). 
E' finalista, inoltre, nel concorso Humaniter, riservato a tutti gli studenti dei 
conservatori italiani e nel concorso internazionale “Città di Isernia”. 
Ha seguito corsi di perfezionamento con i maestri: Russel, Balestra, Battisti 
D’Amario, Delle Cese, Becherucci, Borghese. Nel 2007 consegue il Diploma 
in Didattica della Musica presso il Conservatorio di 
Musica di Frosinone. Nel 2011 consegue il Diploma in Didattica Strumentale 
Presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. 
È membro della Società Musicale Indipendente, sita in Roma, con la quale or-
ganizza stagioni concertistiche. 
E' stato Direttore Artistico del Festival “Primavera in Musica” di Sora (FR). 
E' Direttore Artistico del Festival “Suoni dal Legno” di Todi (PG), nel quale ha 
ospitato artisti anche di musica leggera come Jethro Tull, Dream Theater, Steve 
Hackett (ex Genesis), Tuck ‘n Patty. E’ Direttore Artistico del “Todi Arte Fe-
stival”. E’ stato docente presso la Scuola comunale di musica di Todi (PG). E’ 
ideatore e co-fondatore del Festival di Musica Sacra di cui è direttore artistico 
dal 2016. 
www.suonidallegno.it 

STEFANO FALLERI 
 
Diplomato in clarinetto nel 1990 al Con-
servatorio “F. MORLACCHI”di Perugia, 
successivamente prosegue lo studio della 
chitarra nel medesimo conservatorio, di-
plomandosi con il massimo dei voti nel 
1995. 
Nel 1994 risulta vincitore del I premio al 
concorso “Città di Folgaria-Pilz” tenuto 
nell’ambito del Festival di Folgaria 

(Trento). 
Ha seguito, inoltre, corsi tenuti da maestri quali A. Carlevaro, R. 
Dyens e O. Ghiglia. 
In occasione del XXVIII Festival delle Nazioni di Città di Castello 
ha partecipato con l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto 
all’opera( in prima esecuzione moderna) “ I Turchi Amanti “ di D. 
Cimarosa, sotto la direzione del M° S. A. Reck e regia di M. Scapar-
ro. 
Per lo stesso Festival, in occasione della XXX edizione, è stato con-
sulente musicale per la stesura del catalogo per la ricorrenza del 
trentennale. 
Interessato da sempre alla musica da camera con chitarra, ha curato 
anche revisioni di autori del XIX sec. e contemporanei, per la casa 
editrice Berben di Ancona. 
Nel dicembre 2006 ha conseguito con il massimo dei voti il Diplo-
ma di Laurea in Discipline musicali-chitarra, presso il conservatorio 
di Perugia. 
In collaborazione con il chitarrista A. Zucchetti è autore di un meto-
do per lo studio della chitarra (“GuitarSteps” pubblicato nel giugno 
2011 da Effemusic FabrizioFabbri Editore di Perugia). 
 
 
 
 


