
 

 

DENIS MALAKHOV 

Nato il 15 Febbraio del 1996 a Krasnojarsk, Russia, ha iniziato gli studi di pianoforte all'età di 
6 anni.  
Nel 2007 si è trasferito a Mosca e ha cominciato gli studi presso la Scuola Centrale di Musica 
del Conservatorio P. Čajkovsky di Mosca. Dal 2012 ha frequentato il Liceo Accademico 
Musicale sempre presso il Conservatorio P. Čajkovsky di Mosca, partecipando anche ai 
numerosi concerti studenteschi, tra cui quelli in Sala Rachmaninov e Sala Piccola del 
Conservatorio di Mosca, e ad alcuni concorsi all'estero, tra cui il Concorso Čajkovsky per 
giovani musicisti (2012, Montreux, Svizzera), il Premio città di Padova (I Premio nella sezione 
fino a 18 anni), il Concorso Valsesia Musica (2014, Varallo Sesia, semifinalista).  
Dal 2017 studia al Conservatorio G. Verdi di Milano nella classe di professoressa Silvia 
Limongelli. Negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 ha collaborato nelle classi di 
Musica vocale da camera in qualità di accompagnatore pianistico. Ha partecipato alle varie 
produzioni organizzate dal Conservatorio, tra cui il festival "Piano City Milano" nel 2019, 
2021 e 2022; ha inoltre partecipato al Premio del Conservatorio - il concorso interno - sia in 
veste di solista che di componente di gruppo cameristico, vincendo nel 2018 il III premio 
come componente del Duo e nel 2021 il I premio in veste di solista, grazie al quale ha avuto 
modo di esibirsi in concerto presso la Sala Puccini del Conservatorio di Milano nell'ambito 
della rassegna "Musica Maestri", presso la Società Umanitaria a Milano, la Sala Casella 
dell'Accademia Filarmonica di Roma e la Casa di Riposo per Musicisti – Fondazione 
Giuseppe Verdi. Dal 2017 al 2020 ha collaborato con violoncellista Marco Mauro Moruzzi, 
con cui hanno studiato nella classe di Musica da Camera del M.o Marco Pace. Come Duo nel 
2018 hanno vinto il II premio al Premio Città di Giussano e il III premio al Premio del 
Conservatorio, grazie al quale hanno avuto modo di esibirsi in concerto presso la Villa Breme 
Forno a Cinisello Balsamo, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano e la Casa di Riposo per 
Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi. Inoltre hanno partecipato ai numerosi concerti a 
Cremona, Milano e Brescia. Nel 2020 ha conseguito il Diploma Accademico di I livello in 
Pianoforte con lode e menzione d'onore.  
Dal 2018 lavora presso l'associazione "Helios Music", che offre i corsi pomeridiani e le lezioni 
private di musica presso gli Istituti comprensivi di Milano e anche a domicilio, in qualità di 
Insegnante di Pianoforte. Nell'A.S. 2021/2022 ha lavorato presso la scuola di musica della 
Parrocchia San Pio X (Cinisello Balsamo) sempre come l'insegnante di Pianoforte.  
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Born on February 15, 1996 in Krasnoyarsk, Russia, he began piano studies at the age of 6. 
In 2007 he moved to Moscow and began his studies at the Central Music School of the P. 
Čajkovsky Conservatory in Moscow. Since 2012 he has attended the Musical Academic 
Lyceum always at the P. Čajkovsky Conservatory in Moscow, also participating in numerous 
student concerts, including those in the Rachmaninov Hall and the Small Hall of the Moscow 
Conservatory, and in some competitions abroad, including the Čajkovsky Competition for 
young musicians (2012, Montreux, Switzerland), the City of Padua Prize (1st Prize in the 
section up to 18 years old), the Valsesia Musica Competition (2014, Varallo Sesia, 
semifinalist). 
Since 2017 he has been studying at the G. Verdi Conservatory in Milan in the class of 
Professor Silvia Limongelli. In the academic years 2018/2019 and 2019/2020 he collaborated 
in the vocal chamber music classes as a piano accompanist. He has participated in the 
various productions organized by the Conservatory, including the "Piano City Milano" 
festival in 2019, 2021 and 2022; he also participated in the Conservatory Prize - the internal 
competition - both as a soloist and as a member of a chamber group, winning the 3rd prize 
in 2018 as a member of the Duo and in 2021 the 1st prize as a soloist, thanks to which he 
had way of performing in concert at the Sala Puccini of the Milan Conservatory as part of the 
"Musica Maestri" review, at the Humanitarian Society in Milan, the Sala Casella of the 
Accademia Filarmonica in Rome and the Retirement Home for Musicians - Giuseppe Verdi 
Foundation . From 2017 to 2020 he collaborated with cellist Marco Mauro Moruzzi, with 
whom they studied in the Chamber Music class of M.o Marco Pace. As a Duo in 2018 they 
won the 2nd prize at the Città di Giussano Prize and the 3rd prize at the Conservatory Prize, 
thanks to which they had the opportunity to perform in concert at the Villa Breme Forno in 
Cinisello Balsamo, the Sala Verdi of the Milan Conservatory and the Rest Home for Musicians 
- Giuseppe Verdi Foundation. They also participated in numerous concerts in Cremona, 
Milan and Brescia. 
In 2020 he obtained the 1st level Academic Diploma in Piano with honors and honorable 
mention. 
Since 2018 she has been working at the "Helios Music" association, which offers afternoon 
courses and private music lessons at the comprehensive Institutes of Milan and also at home, 
as a Piano Teacher. In the S. 2021/2022 you worked at the music school of the Parish of San 
Pio X (Cinisello Balsamo) always as the piano teacher. 


