SERGIO COSTA nasce a Bagno a Ripoli nel 1995. Inizia lo studio del pianoforte in giovane età e a undici anni è
ammesso al Conservatorio di musica "Luigi Cherubini" di Firenze sotto la guida di Giovanni Carmassi e,
successivamente, di Maria Teresa Carunchio, diplomandosi nel 2016 con il massimo dei voti, lode e menzione
d’onore. Si è perfezionato in masterclass e corsi di pianoforte con Jacques Rouvier all’Accademia di Cagliari,
con Bruno Canino, Riccardo Risaliti, Pavel Gililov, Benedetto Lupo, Lilya Zilberstein all’Accademia Chigiana di
Siena, con Pascal Devoyon, Massimiliano Damerini, Gustavo Romero.
Ha partecipato a concorsi pianistici, vincendo spesso primi premi (Concorso “Città di Bucchianico”, Concorso
“Orchestra F. Busoni”, Concorso “Piove di Sacco”) e primi premi assoluti (Concorso Pianistico di Spoleto,
Concorso “Premio Crescendo”, Concorso Pianistico “Città di Rocchetta”, Concorso Lions Club Grosseto,
Concorso Pianistico Recondite Armonie), mentre nel 2018 gli è stata assegnata la prestigiosa borsa di studio
della Fondazione “Silio Taddei” di Livorno, riservata ai migliori diplomati.
Ha tenuto numerosi recital solistici in tutta la Toscana e in varie regioni d'Italia, all'interno di importanti
rassegne e manifestazioni come il Festival di Spoleto o “Musei di sera” (suonando all'interno dei Musei
Vaticani), oltre che concerti con orchestra, eseguendo la Fantasia Corale op. 80 e il Concerto n. 4 di L. van
Beethoven.
Affianca alla carriera solistica un serio impegno nella musica da camera: ha studiato con Daniela De Santis e
si è perfezionato nei corsi del Trio di Parma alla Scuola di Musica di Fiesole, partecipando anche amasterclass
con Bruno Canino, Alain Meunier e Cristophe Giovaninetti.
Suona in duo con la violoncellista Matilde Michelozzi, oltre che in trio, quintetto e in numerose altre
formazioni. Ha collaborato con il primo violino dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Ladislau
Horváth, e si è esibito in importanti rassegne (Festival del Maggio Musicale Fiorentino, Festival dei Due Mondi
di Spoleto, Festival Musicale delle Nazioni, Estate Fiorentina). Attualmente frequenta i corsi di Enrico Pace e
Giovanni Doria Miglietta all'Accademia di Musica di Pinerolo.

