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Veneziano,  ha studiato pianoforte con Maria Italia Biagi, illustre allieva di 
Rio Nardi e Alfredo Casella. Si è diplomato al Conservatorio “Benedetto 
Marcello” di Venezia con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale 
di merito vincendo inoltre il premio “M. Mazza” quale migliore allievo della 
Scuola di Pianoforte. Ha studiato Musica da camera con Sergio Lorenzi, 
Franco Rossi e Antonio Janigro. Si è perfezionato al “Mozarteum” di 
Salisburgo e alla “Association Musicale de Paris” dove ha ottenuto un 
“Premier Prix” di Musica da camera. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e 
internazionali.
Nel corso della sua intensa attività concertistica come solista, con orchestra e 
in formazioni da camera con illustri strumentisti internazionali, ha suonato 
nelle sale più prestigiose d’Italia (Teatro alla Scala e Sala Verdi di Milano, 
Teatro La Pergola di Firenze, Teatro Grande di Brescia, Accademia Chigiana 
di Siena, Teatro La Fenice di Venezia, Sala Verdi di Torino, Teatro Comunale 
di Bologna, Teatro Olimpico di Roma), Francia (Auditorium del Museo del 
Louvre a Parigi), Austria (Musikverein di Vienna), Giappone (Bunka Kaikan 
di Tokyo), Spagna, Germania, ex Iugoslavia, Stati Uniti d’America, 
Bulgaria, Turchia, Albania, Canada, Portogallo, Cina, ex Unione Sovietica.
Appassionato mozartiano, ha eseguito del Salisburghese quasi tutta la 
musica  da camera con pianoforte, numerosi concerti per pianoforte e 
orchestra e l’integrale delle sonate per pianoforte e delle composizioni per 
duo pianistico. Ha svolto intensa attività concertistica in Duo con il 
violoncellista Mario Brunello fin dal 1980. Da allora i due musicisti hanno 
suonato insieme in più di 170 concerti. Con il pianista statunitense Gustavo 
Romero ha più volte eseguito negli Stati Uniti e in Italia l’integrale delle 
composizioni per pianoforte a 4 mani e per 2 pianoforti di Mozart. 
Massimo Somenzi è docente di pianoforte al Conservatorio “Benedetto 
Marcello” di Venezia ed è stato per un decennio direttore del Conservatorio 
“Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto. Ha fatto parte delle giurie di 
importanti Concorsi nazionali e internazionali. Tiene regolarmente corsi di 
perfezionamento di Pianoforte e di Musica da camera in Italia e all’estero.


