
Dávid Fellegi è nato il 6 agosto 1995 a Pécs. Ha iniziato a studiare chitarra 

all’età di 8 anni con le lezioni di Erika Sára. Ha partecipato a numerosi 

concorsi in cui ha vinto molti premi. Nel 2010, è stato ammesso alla High 

School of Arts di Pécs dove ha portato avanti gli studi con Tamás Straub. 

Ha iniziato a mostrare interesse per la composizione, la teoria musicale 

e il solfeggio, quindi ha frequentato lezioni private per saperne di più. In 

quel periodo ha partecipato a molti festival, masterclass e concorsi. Nel 

2014, si è laureato con lode, ed è stato accettato alla Franz Liszt 

Academy of Music con il massimo dei voti per studiare nello studio del 

prof. András Csáki e del prof. József Eötvös. Dopo aver portato a termine 

la laurea con lode, è stato accettato per il master nella stessa istituzione, 

che ha completato nell’estate del 2019. Il suo più grande desiderio è 

quello di essere un artista di successo sia nel campo classico che nel jazz, seguendo la carriera di 

professore universitario.  

 

Premi, concerti, corsi di perfezionamento, etc:   

- 14.04.2019: International Guitar Contest di Seghedino – 1^ Premio e “Premio Speciale come 

Migliore Composizione”  

- 14.11.2018: Concerto solista nella MüPa “Glass Hall” (premiere della sua sonata solista per 

chitarra, dal titolo "Sonata Fantasy")  

- 30.05 – 02.06.2018: Concerto solista a Targu Mures e Odorheiu Secuiesc come artista ospite 

(Harmonia Cordis Association)  

- 13.04.2018: International Guitar Contest di Seghedino – 2^ Premio e “Premio Speciale come 

Migliore Composizione”  

- 17.02.2018: Concerto solista nella MüPa “Glass Hall” 

- 17.06.2018: Laurea con lode  

- 24-25.05.2017: Concerto solista a Targu Mures e Odorheiu Secuiesc come artista ospite (Harmonia 

Cordis Association)  

- 12.04.2017: Alirio Diaz International Guitar Competition di Rust: 3^ Premio  

- 08-09.04.2017: 1st National Guitar Competition di Nyíregyháza - 1^ Premio 

- 29.10.2016: Premiere del mio brano per trio di chitarre - "Mixations" – del "Venti Chiavi Guitar 

Trio"  

- 16-21.08.2016: Transilvanian International Guitar Competition (Cluj Napoca) - 1^ Premio 

- Corsi di perfezionamento: Marco Tamayo, Marco Topchii, Judicael Perroy, Dale Kavanagh, Ricardo 

Gallen, Costas Cotsiolis, Roberto Aussel, Margarita Escarpa  


