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Vanessa Benelli Mosell 
 

La più emozionante e carismatica pianista e direttrice d’orchestra moderna  
 

 
 
Definita da La Repubblica come “Diva del piano”, Vanessa Benelli Mosell è una delle 
più famose ed emozionanti pianiste e direttrici d’orchestra degli ultimi tempi.  
Il suo innato talento artistico e la sua carismatica presenza scenica la rendono una delle 
personalita ̀ piu ̀ interessanti del panorama musicale moderno nazionale e internazionale.  
 
All’età di tre anni inzia lo studio del pianoforte con Alberto Alinari a Firenze, 
dimostrando fin da subito delle doti musicali fuori dal comune. Frequenta, poi, il 
Mozarteum di Salisburgo nella classe di Boris Bloch e viene eccezionalmente ammessa 
all'Accademia Pianistica Internazionale di Imola all'età di 7 anni, dove ha studiato con 
Franco Scala. 
 
Nel 2005 ottiene il Diploma d'Onore dall'Accademia Chigiana di Siena, in seguito viene 
invitata al Conservatorio di Mosca, dove, per tre anni, è allieva di Mikhail Voskresensky. 
Nel giugno 2012 si laurea presso il Royal College of Music di Londra sotto la guida di 
Dmitri Alexeev. 
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Dal suo esordio, a soli undici anni, ha suonato nelle sale da concerto più prestigiose 
d’Europa come: Berliner Philharmonie, La Scala, Teatro Regio, Wigmore Hall e Royal 
Festival Hall di Londra. 
 
Vanessa Benelli Mosell è una professionista anche nel mondo della direzione 
d’orchestra, facendosi notare alla guida della Wiener KammerOrchester e del 
Divertimento Ensemble, fra gli altri. 
 
Oltre agli studi pianistici, ha intrapreso lo studio del violino, del canto, di lettura della 
partitura, di composizione e di direzione d'orchestra. 
 
Infine, è stata intervistata ed è apparsa su numerose testate nazionali e internazionali di 
spicco come L’Espresso, che la posiziona tra i 20 pianisti under 40 che fanno sognare, Il 
Corriere della Sera, The New York Post, Il Mattino, The Guardian, ed è seguita dalla 
casa discografica Decca/Universalmusic. 
 

     
      
     
      

LaRepubblica.it 
www.repubblica.it/spettacoli/musica/2017/07/31/news/vanessa_benelli_mosell_io_tra_
rigore_e_glamour_-172027603/ 
 
 

Ansa.it 
www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2017/03/15/benelli-mosell-pianista-in-
fuga_0a79c09e-ae06-4fc8-af49-e232022f12b4.html 
	

Grazia 
www.grazia.it/stile-di-vita/interviste/vanessa-benelli-mosell-pianista-intervista 
	
	

IoDonna.it 
www.iodonna.it/attualita/storie-e-reportage/2017/11/04/donne-al-pianoforte-ecco-le-
fantastiche-5/ 
	


