
  

 

 

VERA LIZZIO 

ha intrapreso giovanissima lo studio del pianoforte diplomandosi a 
pieni voti presso l’Istituto Musicale “ V. Bellini” di Catania. 
Ha proseguito gli studi e ampliato il proprio repertorio con Laura 
Palmieri e con Vincenzo Balzani; ha inoltre conseguito la 
specializzazione di II livello laureandosi con il massimo dei voti , la 
lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio “ A. Corelli” di 
Messina sotto la guida di Antonella Salpietro. 
Ha partecipato, sin dall’inizio dei suoi studi, ottenendo sempre 
brillanti affermazioni, a numerosi concorsi pianistici e cameristici sia 
nazionali che internazionali quali: “Città di Osimo”, “A.M.A. 
Calabria”, “ P. Avagliano”, “Città di Ruvo di Puglia”, ”San 
Colombano”, “Città di Albenga”, “G. Rospigliosi”, “S.Cecilia” 
Pompei, “Liburni Civitas”, “Città di Balestrate”, “Città di Valentino”, 
“Gran Paradiso”, “Benedetto Albanese”, “Luigi Paduano”, 
“SEILER Palermo”, “Città di Barcellona Pozzo di Gotto”, “Città di 
Ortona”, “Città di Pavia”, “V. Scaramuzza”, “Città di Palermo”, 
“Città di Campobello di Licata”. 
Svolge intensa attività concertistica sia da solista che in formazione 
da camera; è stata invitata da importanti istituzioni musicali e culturali 
sia in Italia che all’estero tra cui: Agimus, Ente Lucus, Gioventù 
Musicale d’Italia, Atelier internazionale di Musica e Arte, LAMS, 
Festival Ghislanzoni, Amici della Musica, Società Dante Alighieri, 
ASCAM, Accademia Filarmonica di Messina. 
Su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, ha tenuto dei 
concerti presso l’Auditorium dell’Istituto e l’Auditorium Kauffman; 
nel 2001 in occasione delle celebrazioni bachiane si è esibita alla Sala 
Verdi del Conservatorio di Milano eseguendo il concerto per tre 
pianoforti e orchestra in re min.; nel 2002, in Egitto, si è esibita sia 
da solista che nelle formazioni di duo, trio e quartetto pianistico 
presso l’Anfiteatro della Valle degli Dei e sulle rive del Lago Salato 
nella penisola del Sinai. 
Attualmente è docente di Pianoforte presso il Conservatorio 
“Cimarosa” di Avellino e collaboratrice, come docente nei corsi pre-
accademici presso l’Istituto “V. Bellini” di Caltanissetta.   

 

 

 

   

 
   

 
 

 
   

 
 


