LIA LEVI MINZI
Nata a Venezia dove si è diplomata, al Conservatorio "B. Marcello", in clavicembalo, a
pieni voti e lode, sotto la guida della prof.ssa Maria Vittoria Guidi. Diploma d’Onore
all’Accademia Chigiana di Siena, ha studiato con alcuni tra i maggiori cembalisti quali
Kennet Gilbert, Scott Ross e Gordon Murray. Nel 1987 ha vinto il terzo premio (primo non
assegnato) al concorso internazionale di esecuzione clavicembalistica, indetto
dall'Associazione "I concerti dell'Arcadia" di Roma. Ha tenuto recitals in varie città d'Italia,
tra le quali Venezia, Bologna, Pordenone, Castelfranco Veneto, Trieste, Conselve,
Tarvisio, Alessandria organizzati da A.GI.MUS., Ass. Clavicembalistica Bolognese,
Gioventù Musicale, Ass. Culturale Italo-Tedesca ed ha inciso musiche di J.Ph.Rameau per
la Radio Vaticana; E' stata vincitrice di cattedra nell'ultimo concorso nazionale per esami e
titoli per l'insegnamento di Clavicembalo nei conservatori di musica, acquisendo così la
titolarità presso il conservatorio di Castelfranco Veneto, dove tiene anche i corsi di musica
d’insieme e basso continuo nell’ambito degli ordinamenti superiori. Del suo repertorio, che
comprende la principale letteratura europea dal XVI^ al XVIII^ secolo, fanno parte anche il
quinto concerto brandeburghese e i concerti a due, tre e quattro clavicembali di J. S. Bach,
che ha eseguito con diverse formazioni cameristiche a Venezia, a Castelfranco Veneto e
Tarvisio. Per molti anni è stata continuista nel complesso di musica antica "I Madrigalisti di
Venezia" con i quali ha suonato in Francia, Principato di Monaco, Austria, Spagna,
Finlandia, Polonia, Bulgaria, Germania, Svizzera, Ungheria, Turchia, Tunisia, Messico,
Egitto, Cipro ed in tutti i maggiori centri culturali italiani, registrando per la radio tedesca,
per la televisione turca e l'ORF austriaca. Nel giugno del 2008 ha curato con la collega
Claudia Pasetto la direzione e regia de "L'Orfeo" di Claudio Monteverdi, che è stata messa
in scena al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Nel 2010 è stata invitata a tenere
un masterclass al "Princes Claus Conservatorium" di Groningen in Olanda nell'ambito del
progetto ERASMUS. Nel 2011 ha curato il progetto “Shoah, la musica racconta” con la
regia di Mirko Artuso, manifestazione andata in scena al Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto e al teatro Malibran di Venezia in occasione delle celebrazioni per la
Giornata della Memoria.
Tiene regolarmente masterclass e corsi estivi di perfezionamento, particolarmente sugli
strumenti originali presenti nelle maggiori collezioni europee come la Russel’s Collection di
Edimburgo, l’Atelier du Clavecin di Laurent Saumagnac a Parigi, la Collezione Tagliavini a
Bologna e il Museo civico di Tolmezzo (UD).
"...qui Lia Levi Minzi ha saputo sottolineare quel senso del cantabile così mediterraneo
che contraddistingue il linguaggio del "Grande" francese, esasperandolo quasi nel
protrarlo ben oltre il barocco...l' uso che la cembalista fa degli abbellimenti, ricco, libero,
brillante, quasi parnassiano, conferisce un effetto addirittura eccitante al risultato
estetico..." (Pièces de clavecin di F. Couperin) "...nella conduzione del discorso
scarlattiano è emersa ancora indubbia la felice propensione a porre in primo piano una
linea cantabile coerente e legata...e alla guida di tutto, naturalmente, un senso del ritmo
implacabile e vivo, oltre che una articolazione brillantissima ed estremamente pulita."
- Il Gazzettino di Pordenone

