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Il DUO DOUYEZ, fisarmonica e violino, nasce nel 2014 per  la curiosità di esplorare nuovi generi musicali. 
Il repertorio eclettico del duo  padre-figlio duo è composto di musica ungherese, russa, classica e 
contemporanea. 
 
Olievier Douyez è concertista e docente di fisarmonica presso il Conservatorio Reale di Mons Arts², 
Direttore del "ATM" (laboratorio musicale Manage-Seneffe), co-fondatore della Società Magic (teatro e musica), 
il festival "Accordions-nous.org", fondatore del quartetto "Hang up", il quintetto "Hybris" e Douyez duo. 
 E ' diplomato con il  1 ° premio Mons Musica Reale Conservatorio di teoria musicale, musica da camera, 
fisarmonica classica e pianoforte.  
Ha partecipato a numerosi concorsi ed è stato assegnato il Trofeo Mondiale in Venezuela, 1 ° premio al 
concorso internazionale di Ginevra e Vichy, 1 ° vincitore del concorso Astoria a Bruxelles e il concorso RTBF 
83 finalisti Tenuto, vincitore del concorso Dexia concorso di Charlier a Charleroi. A suo merito, una serie di 
concerti in Belgio e all'estero, TV e radio (400 servizi). 
 Ha pubblicato il suo primo CD dal titolo "Fisarmonica 1" e con il quintetto Hybris, il loro primo CD, "Démesure" 
nel marzo 2011.  
- Svolge molti "master class" in Europa: Aosta (Italia), Poznan (Polonia), Francia ... 
- Giuria "Pif Castelfidardo" festival dal  
- Direttore del complesso della ATM (40 musicisti) 
- Presidente del gruppo teatrale "Magic Company" per il quale ha composto. 
- Vari eventi e concerti: Cap Sud a Mons, Mons-passato-presente  
- Organizzatore e fondatore del tour "Accordions accordo" 70 fisarmonicisti (Rochefort Concerti, Teatro Royal 
de Mons, Bertrix, Charleroi, ecc). 
- Direttore artistico di varie formazioni, compositore. 
- Creatore del musical "Berzeillon lez Gouttines" 
- Tournèe in Italia nel 2011,  Polonia nel febbraio 2012 e Luglio 2012 in Francia. 
- Arrangiatore e direttore artistico del musical "Mary Poppins", la Cavalcata dei Jemappes alla parata e l'evento 
di "Fuochi di San Giovanni" a Mons 
- Direttore Artistico del "Insieme fisarmonica Olivier Douyez" e di  "Dolce Vita". 
- Direttore artistico del festival "Accordions-nous.org" 
- Direttore Musicale dell'Opera di circo 5 fisarmoniche Marquee "Germinal" prodotto nel Maggio 2015. 
 
 
Loris Douyez nato nel 1999 a Mons (Belgio), ha iniziato lo studio del violino all'età di 4 anni presso il 
"Laboratorio musicale Manage-Seneffe". 
 Dal suo primo concerto all'età di 7, partecipa in Belgio e all'estero in concerti e festival: "Django Reinhardt" 
(Belgio), "Mons passato-presente" (Belgio), "Musica Nelle Pievi "(Italia)," Carrefour mondo della fisarmonica 
"(Canada)," Concesso Opal "(Francia)," Contemporaneamentefisarmonica "(Italia), ... 
 Nel frattempo, intraprende, all'età di 9  il corso della fisarmonica nella classe del padre. 
 E 'entrato nel 2014 a Arts2 (Reale Conservatorio di Mons) come "Giovani Talenti" nella classe di violino del M° 
Daniel Rubenstein.  
Dal 2015, Loris è anche membro del Quintetto Hybris (fisarmonica classica). 
 Ha vinto il concorso nel 2015 categoria PIF Junior 15-18 anni a Castelfidardo, Italia. 
Ha vinto il 2 ° premio di fisarmonica classica nella categoria giovani talenti al Festival Internazionale 
"Accordion-nous.org" Mons, Belgio nel mese di aprile del 2015. 
1 ° premio, per due anni consecutivi, il concorso internazionale "Stars Sancyberie" Alvernia, Francia maggio 
2015 e il 2016. 
1 ° premio categoria eccellenza, medaglia d'oro e il trofeo all'unanimità Basile edizioni del concorso "Concesso 
Opal" Francia nel maggio 2016. 
Loris è anche compositore e ha ricevuto il premio di composizione per il suo lavoro "Disco-Samba" in Alvernia e 
"Opal Concesso". 
Loris suona con un violino francese Louis-Joseph Germain 1869 e una fisarmonica Mod.32 "Special Loris 
Douyez" artigianale della ditta Alessandrini. 
 

CONSERVATORIO “Santa Cecilia” 
Duo Douyez 

 
 
 
Gorka Hermosa                              -  Brehme 
 
Lucio Dalla / Loris Douyez                 - Caruso  
 
Flavio Goulart / Loris Douyez                 - Bota na Roda 
 
Loris Douyez                   - Valse Sentimentale 
 
Victor Vlassov                   - Cour d'Odessa   
 
 Richard Galliano                            - Heavy Tango  
 
Loris Douyez         - Disco-Samba  
 
Gorka Hermosa       - Un incendio en la nieve  
 
Loris Douyez           - A Night in Bulgaria  
 
Gorka Hermosa         - Galliano en Santiago  
 
Richard Galliano                        - Tango pour Claude  
 
 


