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F,n il

2001. futornal-o

grata e piena di energla al Consen.atorio di Parma

come

docente. I-'emozione di quel giorno continua ad cssere alla base deila mia r.ita rn Consen'atorio

e rraffrora ogni volta che incontro nuovi colleghi. L'amofe per la musica, la gioia di potetmi
dedicare ad un'attività così appassionarite sono i cardini del mio rapporto con gli allievi e con
l'istituzione.
porta, I'imponenza storica del luogo, del
suo patrirlonio, di coloro che ne sono stati protagonisti, hanno sempre reso questo
Consen-atorio speciale, un luogo a cui sentirsi legati. Credo siano pensieri che accomunano tutti
coloro che lo frequentano da tempo o che sono arrivati di tecente, insieme all'orgoglio di
collab orare all'interno di un'istituzione co sì pre st1€+o sa.

L'incanto del Chiostro

Il Chiostro

e della musica che sgorga da ogni

da sempre rappresenta un luogo di incontro, dove anche solo due semphci chiacchiere

fanno nascere idee e progetti. Con l'arrivo di tanti studenti stranieri è dir-entato un vero punto di
scambio tra culture, esperienze, lingue. E proprio in questo specifico momento storico, in cui
tante preoccupazioni appesantiscono i nostti animt di fronte a scontri e disumane violcnze, da
qui der.e alzarsi fotc la vocc al dialogo, all'unità, alla centralità della cultura, al molo della
conoscenza, alla garanzia dei diritti di tutti:la porta sempre aperta, il sorriso sempre sincero.
riconosciamo /a persona prima del ruolo e della provenienza. ,Ài tanti iua r-ispondiamo con forti ri.
Consen-iamo convinti la nostra ftadrzione allo scambio e all'accogl\enza, nella profonda
vocazione tntetnazionale che da decenni ormai accompagna la nostta comunità.

Il

il

glrcine, che di anno ìn anno rinnova la bellezza del Chiostro e in questa stagione mostra tutto
suo splendore, ci ha visti crescere. Così da studenti siamo diventati docenti e da docenti ci

alla possibilità di contribuire a nostra r-olta alla continua ctescita di
un'istituzione che tanto amiamo. Iì nostro contributo può esprimerst in divetsi modi, tutti
ugualmente importanu e frnairtz,z.atr alla formazione di gior.ani talenti dedicau alla musica.
tror,-iamo

di ftonte

Nel mio caso specifico, dopo essere stata Coordinatrice del Dipattimento di Canto e Teatro
musicale, Tutor per gh studenti, membro del Consiglio ,{ccademico e rnfine \ricedirettice e
valutatrice ,\N\IUR. ritengo sia maturato il momento di mettere a frutto I'esperienza di questi
anni e proporre Ia mia candidatura alla Drezione, consapevc-ile della grande tradizione che cr
caratleflzza e con il pensiero rivolto in avanti, al rinnovamento e allc nuove sfide che si aprono
al nostro sguardo.

Yir.iamo infatti tempi di grandi cambiamenti.

La pandemta e la guerra hanno ptofondamente segnato la società. E a loro volta i consefl-at()ri
hanno vissuto tante rapide trasformazioni negli ultuni anni e molte altte arrivefanno a breve.
Dobbiamo farcrtrovare pronti e con le idee chiate sulla complessità dei vari aspetti, a partue dagh
ordinamenti didattici, fino ai nuovi assetti di gor.erno delle istituzioni, all'abilitazione artistica
nazionale e alla valutazione, per citare alcuni temi fondamentali che sono in r.ia di revisione anche
grazie alla costituzione del nuo\ro CNANI.
Sernbrano appuntamenti lontani, ma è sotto gli occhi di tutti che sono statr istituiti i propedeutici,
bienni ordinamentali, i dottoratr, la doppia laurea, l'tnnalzarnento dell'età pensionabile e che
l'ampliamento di organico ha dato stabihtà al precariato. Non è piu la scuola di qualche anno fa.

i

questo tìnnovamento dobbiamo lavorare tuttj con gtande passione e amore per il nostro
Conservatorio, affrontando da subito i problemi più pressanti: anzitutto gli spazi e la segteteria
didattica.

A

Pattiamo quindi dal cuore delle nostre attività, la DIDATTICA.

di un'istituz-ione

iva- aDerta e al oasso coi temoi è coltir-are la orooria storia
orc,iettandola nel futuro. a Darti,re da un'offerta formativa amoia ed equrlibrata nelle sue
Comoito

r

di-ramazioni, dagli ambiti ai livelli formativi.

Presupposto a tutto ciò è un adeguato supporto fotmativo.

È necessario mantenere vivr-r il focus sulla Segreteria didattica, che negli ultrmi mesi ha sofferto
gravi difficoltà. Ora è ampliata e rinnovata grazie al concorso per assistenti amministratir.i e ai
giovani, anche ex studenti, che hanno prcso sen'izio. La Segreteria deve essefe un luoglo di facrle
fruizione e di pronta efftcienza, assicurando risposte in tempi rapidi, la consegna dei r.erbali e la
vedfica della posizione degli studenti in netto anticipo sulle date, l'c>rganrzzazione dell'orado in
modo da garantire sempre presenza e reperibilità.
VicLnissrmo è il oassassio alla oialtaforma Cineca-Esse3: il sistema. anche su ,rii. sià in uso Dresso
le università., porterà un fondamentale miglioramento e ufl.a grande semplificazione del lavoto dei

docenti, delia scgrctcria, del Tutor e dcgli allier.i.

La cura del patto formativo con gli studenti parte dalla tra,sp^reiz^ dei regolamenti didattici, da
aggiornare, e del Course Catalogue che vertà completamente rinnovato grazie a Cineca e fornità
tnforrnazioni chiare in ogni passaggio per chi, in Italia, in Europa o nel mondo, voglia conoscere
la nostra offerta formatir-a.

Il

calendario delle lezioni deve includere la stabilizzaztore dell'orario setale da ottobre a giugno.
dal lunedì al venerdì, senza interruzioni. Dopo questi anni di pandemia durante i quah mi sono

sentita r.icina
tantt colleghi in diffrcoltà e sempte presente in Consen'atorio, incontrarsi,
^
ritornare nelle aule, fare musica insieme è r,ir.ificante per ognuno di noi e per i nostri studenti: è
il cuore del nostro impegno. Alla didattica a distanza potrebbcro cssere risen-ate alcune specifrche
arrir-ità. ovc possibili o necessarie.

L'aumento del numero degli allier.i e dei corsi richiede una continua attenzione al coordinamento
delle materie d'insieme e collerrive per contenere il piu possibile sovrapposizi<,ni e disagi sia per
le lezioni che per gli esami.

Lo studente

dcr-c essere sostenuto e yalotzzato

in ogni momento e rn ogni aspetto del suo

pefcorso.

Il

Cootdinamento Nazionalc dei Delegati pcr lc Disabilita e DSA dei Consen-atoti, di recente
istituzione, è di aiuto nell'individuare le hnee guida per il scn,izio di supporto agli allicr.i, affinché
tutti r.ivano serenamente 1o studio supcrando le proprie fragilità. Dare attuazione al DN{

752/2021. signifrca anzitutto individuare una figura di tutoraggio specifica, che possa indtnzzate
e cootdinate ulro o più gruppi di lavoto dedicati alle ptoblematiche che si pongono, compresi i
Bisogni Educativi Speciali @ES).Anche la prosecuzione dello Sportello di ascolto è gannzia e
tutela di un seteno percorso negli studi da parte di chi ne abbia bisogno.

La competenza
linguistica
deqli
srudenti stranieri è essenziale: i corsi di linqua italiana, anche se
L
O
O
già molto intensi rispetto a tutti gli altri conservatotj., nofl si sono rivelati risolutivi e vanno
potenzi^t7 in quantità, qualità, continuità.

Gnzie allo strumento del Diritto allo Studio gli allievi usufruiscono di un sostegno economico
equo e consistente. Da un lato Ie zgevolzzioni pteviste dal DM 1.01.6/2021. coflsentoflo urì
esonero totale o patziale dai contributi; dall'altto, lo strumento
- della colTabonzione a tempo
parziale @1g.. 68/2012) offre l'oppornrnità di ulr compenso nei diversi settori
dell'accompagnamento nelle classi, della collabotazione tecnologica nei settori audio, video e
informatico, del coto e dell'orchestta laborttono, del tutodng linguistico, della Formazione
Permanente e Ricorrente.

Continuerer\o a" clJtaLte Ie dzzioni con i club Rotary, Lions, Zonta, Soroptimist, grati del
fruttuoso raDDofto instaurato. Le botse di studio messe a disoosizione costituiscono un
importante aiuto economico, così come la definitiva natttvazione del fondo derivante dalla
Fondazione Bellentani e dai lasciti al Conservatono.

Anche

i

neodiplomati devono continuare a far patte della nostta comunità, per esempio

collabotando con Ie ciassi di musica d'insieme, coinvolgendo come già ptevisto anche gli ex allievi
degli istituti limitro fi.

Vedo nfat:d il ptogetto di coopetazione con gli istituti della Via Emilia in un'ottica di scambio e
inctemento delle risotse: un progetto che punta alla cteaztone di un forte polo didattico tegionale,
in gtado di attrarre studenti in un territorio storicamente votato alf investimento nei settori della
formazione e della cultuta. Un progetto che guarda al fututo e mta ad un'offerta dtdatica ampta
e condivisa.

GIi ambiti formativi, dalla musicaanl1dca,al repertodo classico e contemporaneo, fino alle nuove
musiche e fluove tecnologie, alla didatticz e a.lfzmusicologia, fznno tutti ormai p^rte pieno titolo
^
della nostra tealtà e devono poter crescere e dialog^re tta.loto in atmonta,

Fat musica insieme è fondamentale pet la formazione umana e professionale del musicista:
occorre coltivare Ia nascita di un sistema otganico di otchestte, cori ed ensemble di studenti in
ogni ambito formativo. I dipatimenti sono deputati al)'organtzzazione delle attività didattiche, di
rrcetcà e di produzione artistica: sono quindi le sedi più apptopriate pet delineare e implementare
questi percorsi integtativi e i laboratori interdisciplinad.
E

proposito di attività didattiche integrative teriute da esperti estemi (masterclass e seminari), è
necessario calibrade in modo che gli studenti possano proficuamente partecipare seflzà trascurare
Ie lezioni otdinarie.

ll

a

settore delle nuove tecnologie informatiche e multimediali deve essete potenziato sia dal punto
di vista della didattica, che per rispondere alle esigenze di riptesa audio-video. Nei prossimi lavori

di ristruttutazione bisogna prevedete uno spazio dedicato ad uno studio drteg1strazione, con
vantaggio di poter sostenere gli studenti nelle necessità professionali anche nel lungo termine.

il

consolidate una filieta equilibtata che si snoda dai labotatori
strumentali, attraverso i corsi propedeutici e accademici di triennio e biennio , fino ai corsi master
e nel ptossimo futuro ftno ar dottorati.

I livelli formativi devono

Per i dottorati sappiamo di avete al nostto intetno le risorse e la volontà per intraptendere questo
lruovo percorso, che accanto agli apptofondimenti stotici e musicologici pone aI contempo
l'accento, sul modello anglosassone, sull'aspetto petformativo, aprendo molte Pfospettive di

innovazione ed ampliamento delle collabotaziont univetsitarie e internazionah. In previsione
dell'attrvazione dei dottorati, è ormai opportulla Ia revisione del Regolameflto per la ptova finale
pef quanto ngazitda l'elaborato scritto a conclusione del Biennio.

mastet pongono gli studenti a conftonto con frgute di livello interntziona"le dt alta
ptofessionalità. Nel tempo siamo diventati un punto di dfedmento e, forti delle esperienze di
questi anni, possiamo estendere i ptototipi anche ad altrc scuole.

I

Per i corsi di biennio e tdennio è necessario completate in ogni ambito l'offetta formativa con
l'aperflra dei corsi ntncani,avendo cuta di adegtarcl'organico dei docenti alle nuove ztltvaziotri
e di riconfigurate i bienni in un'ottica ar'cor^ più specialistica.

Inoltte, la recentissima approvazione della Legge t.33/2022 sulla doppia isctizione a corsi di
latrea nell'alta fotmazione apre nuovi scenari per gli studenti, che poftanno iscdvetsi
contempofafieamente anche a due cotsi AFAM.
Tutto ciò deve nutritsi di un vivaio di giovanissimi che fin da piccoli possano studiate la musica
con qualità. Per il settore ore-AFAM è necessario reaTtzzare una rete di collabotazioni aqili con
molti istituti del teritotio di primo e secondo gtado, che consentano ad un latgo numeto di
bambini di incontrare la musica nella ptoptia scuola e di assapor^re:un^ dimensione di più ampio
tespiro attraverso il conftonto cori i docenti e gli studenti del Conservatorio. Occotre poi
rimodulare l'offerta formativa dei Laboratori Strumentali, aumentando le ote annuali di prassi.
La lrjizlzione col Liceo Bertolucci - ma anche con altri licei - deve rinnovatsi attraverso una
maggiote condivisione del percotso, in modo che la ptosecuzione negli studi a livello accademico
presso di noi costituisca una prospettiva owia pet i maturati.
t

-

Infine, per awicinare un numero sempre maggiote di appassiorra]u, al mondo della musica, dopo
l'istituzione dei Cotsi Singoli la prossima t^PPa sararlno i Corsi Liberi.

La RICERCA è il naturale luogo di approfondimento della didatticà, tra. storia e modernità:
alf interno di questi poli si aprc i. campo del nostto studio.

Il

Museo storico "Riccardo Baillla", l'Atchivio storico, le Mediateca che accoglie l'Archivio
sorroro "Reflato Falavrgna",la Sezione Musicale della Biblioteca Palatina soflo Io scrigno di un
immenso patdmonio storico, artistico, bibJiogtafrco e discogtafi.co, tutto da riportare alla luce e
davalonzzate.
Nel2025 Dotremo celebrare un imoortante comoleanno- il Bicentenario del Conservatorio. dooo
l'annivetsario del 1975 in cui venne donato lo Studio Toscanini. Mi piace peflsare a ufl percorso
di ricerca triennale che culmini in questo eveflto: una storia del Conservatorio basata sui
documenti dell'Archivio storico, sul recupero delle musiche dei ptofessori e sulla pubblicazione
dei loro metodi didattici, perché gli strumenti formativi di un tempo possolìo essere un
apptofondimento utile anche per gli studenti di oggr.
l'accesso alla Biblioteca Palatsna ouò consentire il recuDero e la
valonzzazione di repertori nn o sconosciuti, anche attraverso l'istituzione di labotatori
interdisciplinari. Immagino per esempio la ptoduzione del7'Orfeo ed Euridice di Gluck nella
versione patmtgjana, che attraverso Ia cooperuztone tr^ dipartimenti può essere iportata in scena
ptoprio nella città per cui fu scritta. E molte altre musiche attendono di essete riscoperte.

Un nuovo Datto Def

Ma il Conservatorio annovera anche tante personalità in grado di zffrontare campi divetsi, dalle
fluove tecnoiogie a17a trcerca didattica e compositiva: partendo dalle positive espetienze di
Sentiamoci a Patma, del Labotatodo di Retorica Musicale e dei Labirinti Sonori, altri sentieri
attendono di essere delineati e petcotsi. La tecente offerta di ospitare il Fondo Emilia Fadini puo
dat vita a ufl progetto di trcerca su Domenico Scadatti, nella città che ne ospita i 15 volumi
mznoscflttl.

Irisultatidel1anostraricercaconfluiscononelle@:|aCo|7aladipubb1icazionidel
Conservatodo e i Quademi del Boito, che immagino anche declinati in un'etichetta discografica.

Oltre a Horiqon Europe, il Premio Leonardo, i PRIN @rogetti di fucerca di Interesse Nazionale):
ora che anche gli istiruti AFAM possono accedervi, l'occasione per sostenere nuovi progetti di
rrcetc va colta con slancio e lrrngynuanza.
E vista la fionturz del settore, immagino non un singolo docente, ma un insieme di petsone che
costituisca un gfltppo di lavoro dedicato.

attività didattiche e di ricerca sfocia nella PRODUZIONE e nella TERZA
MISSIONE, punto d'anjvo e condivisione con il pubblico del percotso di chi studia e pruaca
muslca.

La confluenza

delTe

La produzione è così

a

pieno titolo attività formativa.

Con gli enti del territorio sono patticolatmente significative e da incentivate le collab orazioti con
il Comune di Parma, UniPt, IaFondazione Toscanini, il Teatro Regio, la Diocesi e la Pastorale
univetsitaria, Ia Società dei Concetd, Teatro Due, Teatro Lenz, Teatro alParco, con gli istituti
emiliani per I'Otchesta Giovanile della Via Emilia e con tanti altri enti.

parirc dai Concerti del Boito e dalle Guide all'ascolto, Barocco
in San Rocco e Patole da ascoltate, sono esper-ienze di successo da coltivate. Immagino per
esempio che l'inizio dell'anno accademico venga sottolineato con un eveflto che veda
protagonista la musica d'insieme. Da sviluppare poi un circuito dnevaloizzi la cooperazione con
altui conservatori per cte re una rassegna permànente di scambi di ptoduzioni.

I oroEetti e le rassesne inteffie

,a

Nel2023 ci sarà tlPrcmio Zanft, un appuntamento di grande ptestigio internazionale che deve
accrescere l'atttattività attravefso un lavoro tempestivo di preparazione su ggrr:lz, partnership e
concerti-ptemio.

Un cambio di passo fondamentale sarà la sinergia con un teatro del territorio, che ospiti le nostre
produzioni anche con grandi organici in via continuativa.

E

il cerchio si chiude neTlaTetza Missione, owero la missione

culturale e sociale a cui
siamo chiamati nei confronti di un pubblico esterflo: momerito di incontto fta Conservatodo e
Territorio, per poftafe contenuti e competeflze fuon dai confini di un luogo che non deve essete
chiuso in sé stesso, dando dsalto e luce ai risultati della didattica e della ncetcz.
così

Tutte queste attività richiedono ORGANIZZAZIONE, fotte e strutturata, che sappia comporre
le diverse esigenze, sia sttategiche di lungo periodo, sia legate alla quotidianità.

II punto di. pxtenza è la valorizzazione delle persone e delle orofessionalità esistenti, dai
coadiutori, agli assistenti, alle nuove figure dei collabor^tor!, aile posizioni del Ditettote di
Ragioneda e del Direttore amminisffadvo, ai professoti, che devono trovare stabilità e continuità,
ruffotzando semDre oiu l'interazione nella DrosDettiva di un forte dialoso tr^ s]i orsani
istituzionali. I collabor^tofl offrfuanno un prezioso supporto per le attività infotmatiche e
multimediali e per le collezioni storiche del Conservatorìo, e in fututo pet ultedori settori.

I1ConservatododeveeSSefe:èunanecessitàditutti,
docenti, studenti, petsonale e ospiti.

L'Amministtazionepuò recuperare ulteriore effrcienza anche tramite
butocratiche.

1o

snellimento delie oratiche

Una comunicazione chiara. inclusiva, di immediata condivisione deve carattenzzare il dialogo tta
le diverse componenti del Conservatorio.

molto attrativa, con tanti studenti che convergono da tutto il mondo. Le
nuove esigenze derivanti dall'ampliamento di organico, nonché Ie numetose attività, richiedono
SPAZI adeguati, che il beltssimo edificio storico nel quale ci troviamo non può più garantire.
Siamo un'istituzione

Abbiarno ottenuto frnanzialor'errld ingenti come mai in ptecedenza, fnaltzzatt alTa srcurezza, al
recupero e al miglioramento della sede. Gli investimenti porteranno effetti positivi nel lungo
tetmine per tutti, malfandraisingdeve essete continuo ed incessante, tramite laprtecrpazione a
bandi ministedali, eutopei, Iocali e a contzti con enti e con privati. Con le fluove assunzioni
occorre individuare una figuta che si occupi assiduamente di questo aspetto, così come della
gestione e pubblicazione dei bandi interni.

Per quanto concefne Ie sedi esterne, la collab otaztone con la Corale Verdi deve essere
incrementata anche conl'ttilìzzo di spazi limitrofi, come il Teatro del Vicolo, che ptossimamente
verà restaurato.
Sono inoltre ad un puflto zvanzato i contatti per I'uso di ampi spazi nel centto storico vicinissimi
a noi. E pet rispondete alle necessità di un conservatorjo vivo e dinamico e alle diverse esigenze

didattiche, la recentissima pubbhcazrone del DM 338/2022 con
ministeriali per I'edilizia AFAM pottà tivelarsi una sttaordinada risorsa.

ultedori ftnanziameni

A1tro punto qualifrcante è il recente rinnovo della converzione con il Comune di Parma e cofl
l'Univetsità perl'u';lìzzo congiunto degli spazi della Casa della Musica.

I

lavori all'interno dei Consewatorio, volti alla sicurezza. e al recupefo di spazi, prevedono la
ristrutturazione dei seminterati, lo sbancamento del tetrapieno elacreazione di aule aggettanti
su Viale Toscanini, f isolamento acustico delle aule apianotera (ato cotile posteriore), il dnnovo
degli infissi per una migliore fruizione di tutti le classi. Tutto ciò poterà al recupero di almeno
dieci aule
e insonotiz zate.Riotgantzzando tlmzgazzino strumenti , ftn da subito si pottà
^ttrezz^te
rrll;tjJtzzate spazio e la collocazione di box insonotazattaumenterà le possibilità di studio. Anche
le aule attualmente in ombta rispetto al segnale wi-fi devono essere raggiunte da un servizio
ottimale.

Un ptezioso capitolo si apre con le tarità del patrimonio storico, strumentale, archivistico e
museale.
Coltivando la nostta storia, diamo vita al futuro: la prossima irraugurazione del Museo ..Riccardo
Bd17\a", il restauto del patdmonio, la tutela e la valonzzazione dell'Archivio stor{co offrono
I'opportunità di date risalto ad un paftimonio che ci connota e si trova solo qui. La frgura dt
un collaboratore che se ne occupi a tempo pieno è sempre più indispensabile ed è ora possibile
grazie all'ampliamento d'otganico. Accanto a questo, il responsabile dell'uff,cio strumenti deve
essere Presente, intetagire con docenti, studenti e famiglie, agire con tempestività, ed efficienza.
E a ptoposito, fondi importanti del nostro bilancio sono da destinare al periodico rinnovo e alla
manutenzione del p4rco strumenti, a benefi.cio del lavoro di tutt.

È ormai evidente la pofiata deII'INTERNAZIONALIZZAZIONE, che anzitutto atttaverso
la rete Etasmusl favorìsce incontri di studenti e docenti, di esperienze di itta,, di culture,
attraverso le mobilità ordinarie di studio, insegnamento e traning,le strateghpartnersbtp,t mobili4t
consortia e da poco anche le mobilità btevi, strumenti agili per la condivisione di progetti di
ptoduzione.

Dobbiamo però guardare oltre e allacciate telazioni con istituzioni exttaeuropee di pari gtado
tramite scambi di docenze e dt uisitingprofessor, esperienze formative pet docenti, studenti e staff,
titoli doppi o congiunti, attività orafavoite anche dalla tete GARR/LoLaativain Conservator{o.
Penso a istituzioni di tutto il mondo, americane e in paticolare in Esttemo Oriente, da cui
provengono tanti nostri studenti: attività di scambio istituzionali consendrebbeto una migliote
prepanziole sia musicale che linguistica e potebbeto preludere a nuovi sbocchi professionali.

Un sentire speciale va al diffrcile momento storìco che stiamo attraversando: confido che anche
grazie alla tecnologia potremo terìere vivo il rapporto con Ia Gnesin Academy di Mosca, con
l'obiettivo di continuare a far musica insieme, abbattendo muri e chiusute. E pute l'arrivo di
eventuali dfugrati deve ttovate le potte aperte e un Posto nelle nosfte classi.

Oggi come ieri, il Conservatorio porta lontano Ia sua voce. Dal chiostro, a.lla città, aI mondo.

A.

tutti voi, cari colleghi inconttati in questi anni, un gtazre di cuore.

Un nngraziamento grande anche a tutto il petsonale tecnico-amministrativo, alla Direttrice di
Ragioneria, ai Ditettori amministrativi che si sono succeduti negli anni, ai Ptesidenti Andtea
Chiesi e Giuseppe Romanini e al Ditettore Riccatdo Ceni: insieme a loro in questi anni da
viceditetttice ho collaborato cori tutto l'impegno di cui sono stata c p^ce, ho imparato a piene
mani e fotse ho tegalato un

A tutti,

so/

grazie.
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Curriculum vitae

Reggio Emilia nel 1965, dopo Ia matutità classica ha conseguito il diploma di Canto presso

il Consen-atorio di Nlusica "G.B. N{arti.ni" di Bologra e iÌ diploma di Nlusica vocale da camera
presso il Consen atorio di A,Iusica "4. Boito" di Parma; si è perfezionata in seguito con Dorothy
Dororv e con Claudio Cavina e,ì.lan Curtis nel campo della musica antica.
I-,a sua attir.ità artistica si è concentrata sul repertorio italiano rinascimentale c barocco, in
ensemble e rn ruoli da protagonista, esibendosi presso festir-al e rassegne in Italia e all'estero, tra
cui la Sagra N'Iusicale N{alatestiana di Rimini, Opeta Barga Festival, ,\mbasciata italiana a Pechino,
N,fuseo Teatrale alla Scala e altri, con tournèe in -A.ustraha e rn Sr-ezia dal 2000 al2007
.

Ha pubblicato i seguenti cd:
I/ Parutajo di Niccolò Jommelh - intetmezzo rn due atti, prima ripresa modetna (r-uolo di
protagonista: Clarissa), Ed. Bongiovanni
Opere per yot'e e tltilora di Atlauru Gìa/iani - C. Curti soprano, ,\. \rianello chitarra, Ed. Tactus
O miei amdnti, t,i//ani e ù//ane//e: l'amor -vortese - Chiarivari Ensemble, NI.À.P. Editions N{tian
I/pixto libro rJe ntadisrtli di Gior.an Tommaso Lambetini - Fortuna Ensemble, Ed. Tacrus
Cigni Caprc Galli e Gil/i, rntsiche di N{archetto Cara e altri compositori del primo Cinquecento
italiano - F-ortuna Ensemble, Ed. Tactus
Le uilldnelle o hr, a quatlro e t tinqre rotidi Ghinolfo Dattari- Fortuna Ensemble, Ed. Tactus
Claruor ruentì.r - Carrzor,ctte profane e spirituali raccoltc da Srmone Verovio, Palestrina e i
maestri della Scuola Romana - Fortuna Ensemble. E,d. Echcr

Nel campo dell'organizzaztone culturale è stata Consigliere comunale e:\ssessore alla Cultura,
Scuola e Promozione del Territorio del Comune di Roncofreddo (FC) dal2013 aL2014.
Nelle vesti di divulgatrice musicale, ha curato la rassegna radiofonica di Radio Danza Al/'opera
inieme dedicata all'opera lirica.

In qualità di didatta è stata inr.itata come relatrice a convegntinternazionali, tra cuile conferenze
sull'istr-uzicrne organizzate dal g()\,erno cinese (201,6, Pechrno; 2Oll ,Harbin), dopo aver tenutc)
masterclass in numerose univetsità cinesi, tra cui Beijing Notmal Unir-ersitl', Shenyang
Northeastern University, Nanjing Normal Universitr- e altre.
Dall'a.a. 2001-02 è docente a tempo indeterminato di Canto presso il Consen atorio di Patma e
da allora si dedica con intensita crescentc all'attir,,rtà istituzionaie, prestando sen-izio in vari ruoli:
Cootdinatdce del Dipartimento di Canto e Teatro musicale;
f'utor per gli studenti;
Nlembro del Consiglio accademico per quattro mandati;
Delegata per le disabrhtà, i DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendrmento) e i BSE (Bisogni
Educatir-i Speciali).

È inoltr" attualmente iscritta, tramite selezione, all'Albo ANVUR degli E,spetti della vah:i.aztone
tniztale e periodica dei corsi e delle istituzioni ,{FAM, nel profilo di Espetto
r.aluta ne
disciplinare, avendo anche partecipato a commissioni di valutazione.
E vicedirettice del Conservatotio di Parma dalf'a.a.2016-17 ad oggi.

