
Emma si diploma con dieci, lode e Menzione d’onore al Conservatorio di Como e 
prosegue gli studi presso il prestigioso Royal College of Music di Londra dove 
ottiene il Master in Music Performance sotto la guida di Jan Repko e Felix 
Andrievsky. 
Emma ha vinto per l'anno 2019 il prestigioso Musicians' Company Award di 
Londra ed è stata nominata Yeoman di questa importante Fondazione.  
 

Dopo il suo debutto a 16 anni con l'Orchestra Filarmonica di Bacau nel Concerto 
per Violino e Orchestra di J. Sibelius, ha iniziato giovanissima la carriera 
concertistica in Italia e in Europa.  
Si ricordano alcune sale, come le sale Apollinee del Teatro la Fenice di Venezia, il 
Salone Estense di Varese, l’Auditorium Gaber e la Sala Verdi a Milano, Teatro 
Zandonai di Rovereto, la sala Ateneu di Bacau, la prestigiosa Rachmaninov Hall del 
Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, Royal Albert Hall di Londra. 
 

Ha frequentato varie Masterclass, tenute da importanti maestri quali Sergej 
Krylov, Pavel Vernikov, Konstantin Bogino, Trio di Parma e Zakhar Bron nella cui 
classe è stata ammessa presso la Sommer Academie al Mozarteum di Salisburgo. 
Nel 2013 ha ottenuto il diploma di musica da camera presso la Scuola di Musica di 
Fiesole con il Trio di Parma. 
 

Premiata in oltre venti concorsi nazionali ed internazionali, fra cui il 31°Concorso 
Naz. di violino Vittorio Veneto e la 20° Rassegna Migliori diplomati d’Italia, 
Castrocaro Classica. E' stata premiata anche al Concorso per Violino e Orchestra 
di Moncalieri-Torino; al Barlassina International Youngs Talents Competition; al 
Concorso Nazionale F.Pavia; al Concorso Nazionale di Giussano; al Bellagio and 
Como Lake Festival International Competition. Ha vinto anche il Premio Franz 
Terraneo come migliore diplomata in Como. 
 

Emma è stata artista in residenza della Fondazione La Società dei Concerti di 
Milano, ha collaborato con l'Associazione Musica con le Ali, si esibisce in 
importanti rassegne quali Emilia Romagna Festival, MITO, Associazione Mozart, 
Suono italiano e Nuove carriere promossi dal CIDIM, sempre in veste di solista. In 
particolare, è stata solista nella tournée in Israele “Suono italiano 2019”, 
organizzata dal CIDIM. Collabora regolarmente in qualita’ di solista con l’Orchestra 
YMEO diretta dal M. Paolo Olmi e con l’Orchestra Franz Terraneo di Como. 
 

Emma e’ sostenuta da Tillett Trust di Londra e da due borse di studio, Gladys 
Bratton Scholarship e Alan Niekirk Scholarship per il master presso il prestigioso 
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra, dove si perfeziona con 
Mayumi Fujikawa, violinista di grande fama internazionale.  
 
Suona un prezioso Francesco Guadagnini e un violino di liuteria cremonese 
firmato Marcello Villa. 
 

https://www.wcom.org.uk/yeoman/emma-arizza/
https://static1.squarespace.com/static/5aa959557e3c3ace0cca55e9/t/5b0f838703ce6436bf00dad9/1561059262394/Fondazione-La-Societ%C3%A0-dei-Concerti-Milano-Programma-2018-2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aa959557e3c3ace0cca55e9/t/5b0f838703ce6436bf00dad9/1561059262394/Fondazione-La-Societ%C3%A0-dei-Concerti-Milano-Programma-2018-2019.pdf
https://www.emiliaromagnafestival.it/erf-summer/artisti-summer/
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=380172
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=380172
https://thetilletttrust.org.uk/postgraduate-busaries/
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