
Zsuzsanna Császár
(Ungheria) ha completato gli studi 
di pianoforte presso l’Accademia 
di musica Ferenc Liszt 
presso il Conservatorio di Szeged 
(ora: Università di Szeged Béla Bartók 
Faculty of Arts) sotto la supervisione 
del professore Ilona Lucz e del professore 
Ferenc Kerek. Dopo aver conseguito 
la laurea in “Teaching and Artist” 
si è iscritta agli studi post-laurea presso 
l’Università di musica di Würzburg in 
Germania, dove ha studiato per due anni 
con il professor Silke-Thora Matthies. 
Negli anni 2004-2007 è stata dottoranda 
presso il Ferenc Liszt University of Music 
di Budapest, sotto la supervisione 
del pianista Márta Gulyás 
e della musicologa Katalin Komlós. 
Nel 2008 le è stato conferito il titolo 
di Dottore in Belle Arti. Ha inoltre preso 
parte alle masterclass di Márta Gulyás, 
Imre Rohmann, Jenő Jandó, Sándor Falvai, 
Noel Flores e Luis Fernando Perez.
Zsuzsanna ha partecipato a numerosi 
concorsi internazionali e nazionali, 
vincendo vari premi, come il secondo 
premio al Concorso Nazionale Bartók Béla. 
Zsuzsanna è stata anche fi nalista 
al Gaillarde International Piano 
Competition (Francia).
Durante i suoi studi ha ricevuto 
due volte la borsa di studio 
dalla Repubblica Ungherese 
e dallo Stato Bavarese una borsa di studio 
d’arte provinciale. 
Nel 2006, ha ricevuto la City of Szeged Arts 
Fellowship e il Premio Artisjus nel 2011.
Császár tiene spesso recital di musica 
da solista e da camera, nonché 
masterclass in tutta l’Ungheria 
come all’estero. Appare nei Festival 
culturali primaverili e autunnali 
dell’Università di Szeged, l’István Vántus 
Contemporary Music Festival (Szeged).
Suona regolarmente 
alla Ferenc Liszt University of Music 
(“Vecchia Accademia”) a Budapest. 
Nel 2015 è stata invitata a suonare 
al festival musicale internazionale 
“Villa De Medinaceli” (Spagna). 
Nel 2017 ha inciso le Quattro Bagatelle 
per pianoforte nel CD “Works by Miklós 
Csemiczky nella performance 
degli artisti di Szeged”; 
nel 2019 ha interpretato la prima Sonatina 
con intermezzi di Csemiczky.
Dal 2000 Zsuzsanna Császár insegna 
presso la Facoltà di Lettere Béla Bartók 
dell’Università di Szeged (Ungheria). 
I suoi studenti hanno vinto numerosi 
premi in concorsi pianistici e cameristici 
nazionali e internazionali.

Zsuzsanna Császár

11-12-13    
ottobre  2022
      dalle ore 14,30 

                        alle 18,30
               Auditorium Verti 
    via Goldoni 10 - Modena

Iscrizioni entro il 10 ottobre 2022. Inviare 
mail a: mirella.rotolo@comune.modena.it. 

  La Masterclass è riservata gli allievi interni.

Evento realizzato nell’ambito 
degli accordi bilaterali 

con l’Università di Szeged 
UNGHERIA


