
Helmut Duo nasce alla Spezia nel settembre 2012. 
  
Si forma all'interno del LabMusCont, il laboratorio di musica contemporanea attivato da Andrea 
Nicoli, docente di Composizione nel Conservatorio spezzino.  

A partire dalla sua prima apparizione, in occasione del Festival 
Musica Futura dell'Aquila (2012), il Duo decide di orientare il suo 
repertorio principalmente verso la musica del Novecento e 
contemporanea, ma i comuni interessi dei componenti vertono 
anche sulla musica antica. 

Helmut Duo è stato invitato a partecipare a La Forza del Sorriso 
Festival a Fosdinovo (MS) e al Festival Musica e Suoni di 
Sarzana (SP) con il programma Vox ridens, alle Domeniche in 
Musica a Sarzana (SP) con il programma Der Wanderer (Il 
Viandante), a Donatori di Musica all’Ospedale delle Apuane, 
alla rassegna Session900 a Pietrasanta (LU) con un 
programma di autori italiani del primo ‘900 e al Festival 
Contrasti a Trento con musiche del ‘900 e contemporanee. 

Felicita Brusoni (1986) inizia lo studio del canto lirico a 15 anni; dopo la Laurea 
al DAMS di Bologna ottiene il Diploma Accademico di I livello in Canto e quello di II Livello in 
Musica Vocale da Camera con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio della Spezia; ha seguito 
masterclass di musica contemporanea e antica sia in Italia che all’estero, e ha partecipato 
a festival nazionali e internazionali. Nel 2018 vince 

il Premio Miglior Interprete Cantante al New 
Music Project di San Marino e nello stesso anno 
viene selezionata per cantare due atti unici alla 
Biennale di Venezia. Attualmente sta svolgendo 
un PhD sulla voce contemporanea all’Università 
di Lund (Svezia). 

Matteo Bogazzi (1992) si diploma in 
Pianoforte con il massimo dei voti, lode e 
menzione speciale e ottiene il Diploma di II 
Livello a indirizzo Didattico al Conservatorio 
d e l l a S p e z i a , d o v e s t u d i a a n c h e 
Composizione. Dopo aver preso parte a 
numerose masterclass con alcuni dei più 
grandi pianisti, negli ultimi anni intraprende 

lo studio del fortepiano all'Accademia di Imola, 
dove si diploma nel 2018. Attualmente è docente di pianoforte al Liceo musicale 

“Alberti-Dante” di Firenze. 
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