Il maestro Maurizio Balzola, concertista di pianoforte, compositore di musica da concerto e per la
Rai, si è diplomato in pianoforte presso il conservatorio “L Refice” di Frosinone e in composizione
presso il conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. Tiene frequentemente concerti in Italia e all’estero. Le sue musiche da concerto sono eseguite da solisti di fama internazionale: Massimiliano Damerini, Patricia Lazzara, Mayumi Kuroki, etc. Il nome di Maurizio Balzola compare: nel Volume di
Charles H. Parsons “Recent International Opera Discography” editato da Edwin Mellen con l’originale proveniente dall’Università della Virginia; nel libro “Fanfare” di Joel Fleger editato da J. Fleger.
Le sue musiche per la Rai, tutte editate da RAITRADE, sono frequentemente trasmesse da RaiUno,
RaiDue, RaiTre e RaiStoria in programmi come: Ballarò, Orizzonti, Linea Verde, Il tempo e la storia, etc. Ha svolto l’attività di consulente musicale per la Serie TV “Don Matteo 2”. Recentemente il giornale “Amadeus - Il
mensile della grande musica” ha dedicato al musicista italiano un articolo dal titolo “Maurizio Balzola tra i diversi generi”. Nel 2016 Luigi Fait, eminente Musicologo e Critico Musicale di fama mondiale ha conferito al
Maestro Balzola il Diploma di Merito - Categoria Compositori nel T.I.M. (Torneo Internazionale di Musica) per
il Brano “Adagio e Allegro” per Flauto solo, composto per l’occasione ed eseguito nella Cattedrale di Saint Paul
nel New Jersey. Il brano è entrato a far parte del CD “Radiance” (accanto ad altri brani composti da Maestri della levatura di Astor Piazzolla) nell’esecuzione della flautista statunitense Patricia Lazzara. Questo CD, prodotto e
registrato negli USA, è in vendita negli Stati Uniti. Lo stesso brano è stato eseguito il 10 luglio 2018 presso la
“Sala San Paolo” ad Assisi sempre dalla stessa flautista americana appositamente venuta dagli USA riscuotendo
un notevole successo. Ha da poco terminato di comporre la colonna sonora per un film che uscirà nel 2019.

