
Negli ultimi anni, in Italia, gli allievi di Natalia Sokolova sono riusciti ad ottenere 
riconoscimenti in diversi concorsi di musica, come ad esempio: 

Nel 2016 Marco Ditto (6 anni) ha 
conseguito il 1°  Premio Assoluto al 1° 
Concorso Nazionale di 
Musica "Senocrito" e nello stesso anno 
ha anche conseguito il 1° Premio nella 
settima edizione del 
"Sollima" International Competition ad 
Enna, Sicilia 

               

               

 

Angela Caliciuri (6 anni) ha partecipato al 
VI international Music 
Competition "AMIGDALA" ad Aci 
Bonaccorsi, nella categoria "Baby 
musician" dove la giuria le ha 
assegnato il 1°  Premio Assoluto. 

 

 

Nicholas Nucera, dopo aver frequentato la 
scuola per meno di un anno, ha 
conseguito il 2° Premio al 14° Concorso 
nazionale di musica A.M.A. Calabria a 
Laureana di Borello 

 

Anna-Rosa Postorino ha conseguito il 1° Premio al  37° Concorso Nazionale di 
Musica “A.M.A. Calabria”, Lamezia Terme. 

Non solo gli allievi, anche le maestre della scuola Natalia Sokolova e Cristina Mocanu 
hanno partecipato allo stesso concorso come duo pianistico, la giuria ha assegnato loro 
il 1°Premio  
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Nel 2015 Antonino Saraceno (9 anni) che, dopo aver frequentato la scuola "Krescendo" per 
3 anni, ha conseguito il 1° Premio Assoluto nella quarta edizione del Concorso musicale 
Internazionale "Lucio Stefano D'Agata". 

Nello stesso concorso, Marco Ditto a soli 5 anni, dopo aver frequentato la scuola per meno 
di un anno, ha conseguito il 1° Premio nella sua categoria. 

 

                             

  

  

  

Anna Rosa Postorino e Domenico Siviglia 
hanno concorso nella categoria dei duo 
pianoforte al 36° Concorso Nazionale di 
Musica “A.M.A. Calabria” (Lamezia 
Terme), al termine del quale la giuria ha 
assegnato loro il 3° Premio. Nel concorso 
hanno partecipato maestri con vasta 
esperienza, il che ci rende orgogliosi del 
risultato ottenuto. 

 

 

Nel 2014 gli allievi della scuola “Krescendo” hanno partecipato al concorso pianistico 
della VI° edizione del Concorso Musicale “Città di Filadelfia” (concorso a carattere 
internazionale). Al termine la giuria, nelle rispettive categorie, ha assegnato: ad Anna Rosa 
Pastorino il 1° Premio, a Domenico Siviglia il 2° Premio ed a Ilaria Latella il 1° Premio. 
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Successivamente, gli allievi della scuola hanno preso parte al 35° Concorso Nazionale 
di Musica “A.M.A. Calabria” (Lamezia Terme), al termine del quale la giuria ha 
assegnato sia ad Antonino Saraceno che a Domenico Siviglia il 1° Premio per le rispettive 
categorie. 

               

  

 

Ilaria Latella (7 anni di età) che, dopo aver frequentato la scuola “Krescendo”, per meno di 
2 anni, ha conseguito nel 2013 il 1° Premio nella quinta edizione del Concorso musicale 
nazionale “Primavera in Musica”. 

Nello stesso concorso due allievi della scuola “Krescendo”, Anna Rosa Postorino e 
Domenico Siviglia, entrambi tredicenni, dopo avere frequentato la scuola per circa 3 anni, 
hanno conseguito rispettivamente il 1° Premio assoluto ed il 1° Premio della loro categoria. 

Sempre i due allievi, Anna Rosa Postorino e Domenico Siviglia, hanno concorso nella 
categoria dei duo pianoforte, andando a conseguire il 1° Premio assoluto. 
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