
BEATRICE SPINA 

 

Nata a Novara nel 2000, talento precocissimo di una famiglia di musicisti, si è avvicinata alla musica all’età 

di quattro anni con lo studio del pianoforte e del violino. Ha conseguito il diploma di violino, a soli sedici anni, 

con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, sotto la guida di Leonardo 

Boero e parallelamente ha proseguito lo studio del pianoforte presso il Liceo Musicale “Casorati” di Novara. 

Ha ottenuto importanti riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali vincendo svariati primi 

premi tra i quali: Concorso Internazionale "Valsesia Musica Juniores", Concorso Internazionale di Musica 

"Val Tidone", Concorso Nazionale “Città di Rho”, Concorso Nazionale "Città di Giussano" con borsa di studio 

"Gabrio Piola", Concorso Nazionale Villadossola, Concorso Nazionale di Interpretazione Musicale di 

Valstrona, Concorso musicale internazionale "Città di Busca", Concorso Musicale Nazionale – Cumiana 

"Premio Pugnani”, Concorso Internazionale “Città di Barlassina - Young Talents with Orchestra” "Premio 

Vittoria Caffa Righetti”, Concorso Internazionale di Cortemilia, Concorso “Città di Stresa”. In qualità di 

rappresentante del Piemonte è stata premiata e ha ottenuto una borsa di studio al Concorso “Giovani talenti 

per la musica” indetto dal Soroptimist International d’Italia. È stata selezionata dal Conservatorio Cantelli di 

Novara, quale rappresentante della sezione violinistica, per partecipare al XII Premio Nazionale delle Arti 

2017 che valorizza l’eccellenza nella formazione musicale. Ha tenuto recitals in duo con il pianista Riccardo 

Bisatti e in ambito cameristico, in trio d'archi esibendosi in varie sale da concerto. In qualità di violino solista 

ha suonato con l’Orchestra Sinfonica di Bacau, l'Orchestra del Conservatorio di Novara, l'Orchestra 

Accademia Langhi e la Monferrato Classic Orchestra. Collabora inoltre alle produzioni operistiche del Teatro 

Coccia. Recentemente ha debuttato al Teatro Coccia di Novara come solista, suonando la Sinfonia spagnola 

op. 21 di Edouard Lalo con l’orchestra degli studenti del Conservatorio di Novara diretta da Nicola 

Paszkowski. Ha frequentato per un triennio i corsi di violino di perfezionamento dell’Accademia di Pinerolo 

tenuti da Dora Schwarzberg e ha preso parte a numerose e prestigiose masterclasses sia in Italia che all’estero, 

tenute da Shirly Laub, Enrico Bronzi, Ermir Abeshi, Simone Bernardini e Alan Brind. Attualmente è stata 

ammessa al Master di II livello tenuto da Ilya Grubert presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova. Nel 2017 

è risultata vincitrice della borsa di studio di I categoria “Talenti musicali” della Fondazione CRT – 

Conservatorio “G. Verdi” di Torino. È inoltre sostenuta nella sua formazione dalla De Sono Associazione per 

la musica. L’Associazione culturale “Da Bach A Williams” l’ha insignita del PREMIO DELLA CULTURA 

2019. 


