
 

 
 
 
Anna Bottani ha iniziato lo studio del pianoforte con Gaetano di Blasi. A 
undici anni è entrata nella classe di pianoforte di Alessandro De Curtis presso 
il Conservatorio “G. Verdi” di Como, dove si è diplomata sotto la guida di Mario 
Patuzzi e di Irene Veneziano con il massimo dei voti, la lode e la menzione 
d’onore. Dal 2017 studia direzione d’orchestra con Marco Boni all’Accademia 
Pianistica “Incontri con il Maestro” di Imola e presso la Petite Societè di 
Milano. Ha approfondito gli studi di musica da camera con Paolo Beschi e 
Federica Valli, con la quale sta affrontando anche lo studio del fortepiano. 
 
Si esibisce regolarmente in diverse città italiane; presso l’Auditorium del 
Conservatorio di Como e in altre sale della città; a Milano presso la Scuola 
Civica di Musica “Claudio Abbado”; a Chiavenna presso il Teatro Sociale; è 
stata ospite al Centro Studi Accademia di Porto Ceresio (Varese), presso 
l’Università Bicocca a Milano in occasione del progetto “Bbetween” e presso 
“Fazioli Showroom”. Nel settembre del 2017 ha suonato in Piazza Gae Aulenti 
a Milano per la presentazione del “Concorso Pozzoli” di Seregno. Ha 
partecipato a Pianocity Como e Pianocity Milano e alla stagione musicale del 
Teatro Sociale di Como. Si esibisce regolarmente con il soprano francese 
Françoise Detchenique. Nel 2018 ha eseguito con il tenore Masaya Habu 
l’integrale del ciclo di Winterreise nell’Università Bicocca e nell’Auditorium del 
Conservatorio di Como. 
  
Ha partecipato a masterclass di Paolo Bordoni, Mati Mikalai, Agnieszka 
Przemyk – Bryla, Mario Patuzzi e Irene Veneziano. Frequenta un corso di 
perfezionamento della tecnica pianistica con Tiziano Poli. Nell’estate 2018 ha 
frequentato l’Imola Summer Festival partecipando a masterclass con Enrico 
Pace, Ingrid Fliter e con Marco Boni per la direzione d’orchestra. 
  
Risulta vincitrice del concorso “Città di Alessandria” (I premio), del Concorso 
Internazionale di Cortemilia (secondo premio – primo non assegnato), del 
“Concorso di Interpretazione Musicale” di Valstrona (I premio); è stata 
premiata nel XXVI “Concorso della Riviera della Versilia” (II premio), nel 
Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Bellagio (II premio), nel 
Concorso Internazionale Città di Oleggio (III premio) e nel Concorso “Premio 
Crescendo” di Firenze (II premio), Concorso Internazionale di Esecuzione 
Pianistica Città di Sarzana (II premio). 
  
Dal 2017 è fondatrice e presidente dell’Associazione “Gino Marinuzzi jr.”, 
nonché direttrice artistica della stagione “Primavera Musicale” di Appiano 
Gentile. 
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