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PREFAZIONE

“Intraprendere un ‘viaggio’ musicale è come scavare dentro ognuno di noi, ritornare alle origini, alla 
purezza, all’essenza di noi stessi per poi ritrovarsi nel grande mare delle emozioni, della creatività e della 
vita”.
E’ questo il meraviglioso ‘viaggio’ che ho intrapreso tanti anni fa, accompagnata da tanti amici di 
avventure ed è questo che voglio fare. 
Accompagnare attraverso la musica e con la musica i più giovani alla scoperta del mondo, di se stessi e 
degli altri, in un’ottica che ci vede tutti protagonisti attivi in questo lungo e, non sempre facile, processo di 
crescita e di miglioramento di noi e di ciò che ci circonda.
E’ con questo spirito che i progetti/laboratori musicali proposti vogliono, in un piano di offerta formativa 
triennale alla luce della Legge 13 Luglio 2015, n. 107 
www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2015/07/30/175/so/44/sg/pdf essere un porto tranquillo ove navi e tempeste 
trovano approdo e accoglienza. 
L’insegnamento musicale, introdotto sin dalla scuola primaria, in un’ottica di trasmissione del patrimonio 
culturale, storico e creativo italiano  torna ad essere al centro della scuola perché parte integrante del 
percorso formativo dell’alunno  e diviene uno strumento essenziale alla crescita globale delle capacità 
espressive, di relazione, di confronto, ma anche creative ed affettive. Un percorso totalizzante per  
rendere l’esperienza musicale un momento di sviluppo per gli studenti, senza limitarsi alla mera 
acquisizione di capacità pratiche e nozioni  solo teoriche
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LABORATORIO MUSICA CORALE “NESSUNO E’ STONATO!” 

Destinatari: Classi Prime – Secondaria Primo Grado 

La pratica è essenziale, non solo per suonare uno strumento, ma anche per cantare: il miglioramento 
nell'intonazione avviene con l'esercizio e con l'utilizzo regolare e guidato della propria voce. Essere definiti 
stonati, o esserne convinti, non solo ha un impatto negativo sull'autostima, ma produce un effetto inibitore e 
bloccante. 
Il Laboratorio di musica corale “Nessuno è stonato” vuole essere un luogo di esperienza, ricerca e cultura 
privilegiato, ove tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto artistico, che è sempre in divenire. Esso è 
espressione di una comunità che cresce insieme ed apprende ‘aiutandosi’. 
Nel canto corale esistono regole sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno conosciute, condivise ed 
osservate. Si tratta dunque di un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo ‘star bene insieme’, 
che ha l’obiettivo di instaurare un clima sereno, di valorizzare l’area dell’affettività e di creare legami di 
interazione ed ‘empatia’ per apprendere con serenità e motivazione. 
L’esperienza, inoltre, porta alla consapevolezza che l’apporto di ognuno è necessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo finale e che il risultato ‘corale’ è superiore alla somma degli sforzi individuali.
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Finalità ed obiettivi 

● Educare gli alunni ad un unico “suono corale”
● Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà acustica 
● Sviluppare curiosità verso il suono e i suoi elementi costitutivi 
● Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico 
● Alfabetizzazione musicale 
● Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva nel parlare e nel cantare 
● Sviluppare processi creativi, in raccordo con le altre esperienze della cultura e dell’arte 

Laboratorio corale tecnico-interpretativo 

● Esercizi di respirazione, di rilassamento e scioglimento della muscolatura 
● Vocalizzi per lo sviluppo della risonanza, dell’articolazione, dell’estensione vocale e dell’uguaglianza del 

registro 
● Vocalizzi a più parti per la ricerca della fusione timbrica
● Canti adatti a suscitare interesse e curiosità di vario genere (popolare, classica...). (*vedi allegato)
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Tempi e modalità 

Il Laboratorio è condotto dalla Prof.ssa Raffaella D’Ascoli e le lezioni si svolgono prevalentemente nelle ore di 
sostituzione dei colleghi assenti e costituiscono un'occasione potenziamento musicale offerto a tutti gli alunni 
delle classi prime della scuola. 
Il laboratorio può essere anche realizzato in accordo con i docenti di educazione musicale, per un pacchetto 
orario da svolgere in compresenza. 
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            REPERTORIO      (*ALLEGATO) : 

1. S.Sasso - Il canto delle 7 note
2. S.Sasso - Le figure musicali
3. S. Sasso - La pigrizia 
4. S. Sasso - Canone a 2 voci 
5. -Anonimo - Oh happy day
6. We wish you a Merry Christmas
7. J. S .Bach - Aria sulla IV corda (coro a bocca chiusa)
8. G. Giordani- Caro mio ben 
9. T. Cottrau - Santa Lucia 

10. Consiglio, Panzeri - Maramao perché sei morto
11. R. M. Scherman - Scale e arpeggi - Gli Aristogatti  
12. E. Bennato - Il gatto e la volpe
13. Jovanotti - Il più grande spettacolo dopo il Big Bang 
14. J. Lennon - Imagine
15. G. Mameli - Inno d’Italia

Il repertorio è pensato per affrontare gradualmente l’educazione della voce, dell’orecchio musicale ed abituare i ragazzi a cantare in 
coro, nel rispetto della propria voce e di quella degli altri. I brani dal n.1 al n.4  sono brani ad uso didattico , il n.5 e n.6 sono brani 
natalizi, dal n.7 al n.14  i brani seguono una logica temporale che va dal periodo barocco ai nostri giorni. 
Il brano  n.15 “ l’Inno d’Italia ” è alla fine in quanto punto di arrivo di un lavoro sul rafforzamento e riconoscimento della nostra 
identità nazionale nel rispetto dei valori della Costituzione italiana.
Per sottolineare il valore didattico ed educativo del canto corale è indicata la visione del film “Les Choristes” di C. Barratier. 9



LABORATORIO DI “ GUIDA ALL’ASCOLTO E ANALISI MUSICALE”

Destinatari: Classi Seconde – Secondaria Primo Grado 

Chi ha detto che capire la musica sia facile? Per capire la sua complessa evoluzione nel tempo e nei  luoghi 
abbiamo bisogno di chiavi di lettura che ci permettano di comprendere e recuperare elementi cancellati dal 
tempo o semplicemente offuscati da prassi esecutive discutibili.
Il Laboratorio di “Guida all’ascolto e analisi musicale”, rivolto ai ragazzi di seconda media, con nozioni musicali di 
base, si pone lo scopo  di approfondire le  conoscenze musicali attraverso l’ascolto e l’analisi delle partiture, 
delle forme  e dei generi musicali e di farli rivivere nel nostro tempo.

Finalità ed obiettivi

● Comprendere le possibilità comunicative del linguaggio sonoro
● Conoscere le caratteristiche essenziali dei diversi strumenti musicali 
● Riconoscere gli strumenti musicali impiegati in un brano
● Acquisire il concetto di melodia e di tema musicale
● Riconoscere le unità tematiche contenute in un brano (strofa, ritornello, ecc…)
● Conoscere gli aspetti fondamentali della musica dal Medioevo ai giorni nostri 
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Laboratorio tecnico-interpretativo

● Esercizi di respirazione, di rilassamento e sul silenzio/suono
● Introduzione storica degli autori, dei brani e degli stili
● CD E DVD dei brani proposti ( * vedi allegato )                                                   
● Suonare o cantare piccoli frammenti musicali

Tempi e modalità

Il Laboratorio  è condotto  dalla Prof.ssa Raffaella D’Ascoli e le lezioni si svolgono prevalentemente nelle ore di 
sostituzione dei colleghi assenti e costituiscono un'occasione di potenziamento musicale offerto a tutti gli alunni 
delle classi seconde della scuola.
Il laboratorio può essere anche realizzato in accordo con i docenti di educazione musicale, per un pacchetto 
orario da svolgere in compresenza.
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REPERTORIO     (*ALLEGATO)

1. C. Monteverdi - Il Combattimento  di Tancredi e Clorinda
2. A. Vivaldi - Le quattro stagioni 
3. W. A. Mozart- Concerto per pianoforte e orchestra N. 21 in C major, K.467 -   Andante 
4. F. J. Haydn - La creazione 
5. L.V. Beethoven - Sinfonia N.9 IV Movimento - Corale
6. G. Rossini - Il barbiere di Siviglia 
7. L. Bernstein - West Side Story
8. S. Prokofiev - Pierino e il lupo op.67
9. M. Ravel - Bolero

10. G. Gershwin - Un americano a Parigi
11. Autori vari - Musica Jazz
12. Autori vari - Musica pop italiana ed internazionale

I brani  allegati seguono una logica temporale che va dal periodo rinascimentale/barocco fino ai giorni nostri. Il 
loro studio non necessariamente avrà la sequenza esposta, in quanto si terrà conto anche delle eventuali 
esigenze didattiche con le altre materie di studio.
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LABORATORIO DI MUSICA “L’AMORE E’ UN DARDO”

Destinatari: Classi terze– Secondaria Primo Grado 

“Dove finiscono le parole inizia la musica”( H.Heine)

Il laboratorio di musica “L’Amore è un dardo”  mira ad andare alla scoperta, attraverso un ascolto guidato, del 
complesso mondo del teatro musicale  dove trame,  intrighi e personaggi la fanno da padrone.  In particolare il 
laboratorio verterà su Giuseppe Verdi uomo e musicista

Finalità ed obiettivi

● Conoscere la biografia di G.Verdi anche in relazione al risorgimento italiano
● Conoscere la trama delle opere, il ruolo e la psicologia  dei personaggi
● Comprendere il libretto e semplificazione linguistica
● Comprendere le possibilità comunicative del teatro verdiano
● Riconoscere gli strumenti musicali impiegati nell’opera
● Riconoscere le unità tematiche contenute in un’opera verdiana
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Laboratorio tecnico-interpretativo

● DVD sulla biografia di G.Verdi
● Introduzione storica delle opere
● Lettura del libretto
● DVD delle opere proposte ( * vedi allegato )  
● Esercizi di respirazione, di rilassamento e sul silenzio/suono                                                 
● Suonare o Cantare piccoli frammenti musicali

Tempi e modalità

Il Laboratorio  è condotto  dalla Prof.ssa Raffaella D’Ascoli e le lezioni si svolgono prevalentemente nelle ore di 
sostituzione dei colleghi assenti e costituiscono un'occasione potenziamento musicale offerto a tutti gli alunni 
delle classi prime della scuola.
Il laboratorio può essere anche realizzato in accordo con i docenti di educazione musicale, per un pacchetto 
orario da svolgere in compresenza.
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REPERTORIO     (*ALLEGATO)

1. Piero e  Alberto Angela -  Una storia meravigliosa, G.Verdi.
2. G. Verdi - Rigoletto 
3. G. Verdi - Il Trovatore

  4.    G. Verdi - La Traviata

Il documentario è un’introduzione storica/musicale di G. Verdi con uno sguardo attento anche a tutto ciò che è 
intorno alla vita artistica dell’autore.
Le 3 opere verdiane facenti parte della cosiddetta “Trilogia popolare” saranno oggetto di studio ed 
approfondimento come da allegato.
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PROGETTO CANTO ANCH’IO

Destinatari: Alunni, Docenti e Personale ATA - Secondaria Primo Grado 

FINALITA’ ED OBIETTIVI:

Il progetto CANTO ANCH’IO nasce come un “cantiere” corale dove ragazzi ed adulti possano conoscere e 
sperimentare il proprio strumento-voce. La finalità precipua  è quella di promuovere il valore formativo della 
musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza.
Il linguaggio musicale mette l’alunno in condizione di apprendere nozioni musicali e acquisire competenze 
trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione.
L’alunno impara a riconoscere le proprie attitudini musicali, la propria “musicalità”, attraverso l’attività di gruppo, 
ricercando un clima positivo e sereno, apprezzando diversi generi musicali, ascoltando, osservando e 
socializzando esperienze musicali significative.

Il coro, così,  diventa luogo di esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla 
realizzazione di un prodotto artistico, che è sempre in divenire.
Il coro è espressione di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede 
nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di condivisione emozionale.
Il coro come luogo ove esistono regole sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno conosciute, condivise ed 
osservate.
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FASI DI SVOLGIMENTO
Le lezioni sono articolate in più punti così suddivisi:

● Prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento e scioglimento della 
muscolatura,

● Esercizi di respirazione e vocalizzi su testi non senso, fonemi, vocali, ecc…
● Vocalizzi per lo sviluppo di: risonanza,ed estensione vocale.
● Giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo,
● Canti finalizzati all’apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale.
● Canti di repertorio  vario adatto all’età sia nei contenuti che nel grado di difficoltà.

TEMPI E MODALITA’
Il corso, che è gratuito, è condotto dalla Prof.ssa Raffaella D’Ascoli, docente di potenziamento musicale di ruolo 
presso l’IC Cavalieri. Le lezioni si svolgono tutti i giovedì dell’A.S. 2017/18 dalle ore 14.00 alle 15.15 persso 
l’aula polifunzionale della scuola 

REPERTORIO
Il repertorio prevede brani monodici e polifonici adatti all’età e allo sviluppo fisiologico dell’apparato fonatorio.
Titoli in fase di studio:

●  Anonimo: Tumba, tumba - canone palestinese
● J. Carleton Beal e J. Ross Boothe : Jingle Bell Rock

DOCENTE
Il corso è tenuto dalla Prof.ssa Raffaella D’Ascoli, docente di potenziamento musicale di ruolo presso l’IC Cavalieri 

 DESTINATARI
Il progetto è rivolto ai ragazzi della secondaria di primo grado, ai docenti e al personale Ata dell’istituto
 
TEMPI
Il corso si terrà tutti i giovedì dell’A.S. 2017/18 dalle ore 14.00 alle 15.15. E’ data la possibilità di consumare un piccolo pasto 

LUOGHI
Le lezioni si svolgeranno  nell’ Aula polifunzionale della scuola

17



PROGETTO DIDATTICO DI TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE

DESTINATARI: Alunni delle tre classi ad indirizzo musicale
FINALITA’ E OBIETTIVI

Il corso di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale ha l'obiettivo di sviluppare e migliorare le competenze 
ritmiche, di lettura, di ear training e di canto degli allievi nonché di porre i fondamenti delle conoscenze 
armoniche di base e fornire le nozioni teoriche fondamentali per il raggiungimento di un buon livello di 
formazione musicale individuale.

FASI DI SVOLGIMENTO
Le lezioni sono articolate in più punti durante le quali si affrontano letture ritmiche sempre più complesse da 
realizzarsi a due mani, letture di solfeggi parlati, esercizi di riconoscimento melodico ed armonico-cadenzale, 
dettati melodici con l'aggiunta delle funzioni armoniche principali, esercizi di improvvisazione ed imitazione, 
solfeggi cantati ad una e/o due voci, argomenti di teoria applicata alla pratica musicale.

TEMPI E MODALITA’
Il corso, che è gratuito, è tenuto dalla Prof.ssa Raffaella D’Ascoli, docente di potenziamento musicale di ruolo 
presso l’IC Cavalieri.Le lezioni si svolgeranno in una classe e all’occorrenza nell’ Aula polifunzionale della 
scuola tutti i mercoledì dell’A.S. 2017/18 dalle ore 14.00 alle 15.00

PROGRAMMA
Il corso si articola in tre livelli :

LIVELLO 1
 Teoria musicale:
• Parametri del suono: Altezza, Intensità, Timbro.
• Elementi fondamentali della notazione musicale: alfabeto ritmico e melodico
• Organizzazione del ritmo: Misura, Tempo, Pulsazione
• Segni di prolungamento del suono
• Contrasti ritmico metrici: Sincope e contrattempo
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LIVELLO 1
 Teoria musicale:
• Parametri del suono: Altezza, Intensità, Timbro.
• Elementi fondamentali della notazione musicale: alfabeto ritmico e melodico
• Organizzazione del ritmo: Misura, Tempo, Pulsazione
• Segni di prolungamento del suono
• Contrasti ritmico metrici: Sincope e contrattempo

Contrasti ritmico metrici: Sincope e contrattempo
• Gruppi irregolari: Terzina, Sestina
• Nozioni sulle discriminanti di altezza: Semitono, Tono, Alterazioni
• Elementi generali sul concetto di scala: Scale maggiori e Scale minori (naturali, armoniche
e melodiche), Scala cromatica
• Intervalli: Definizione, Ampiezza, Natura (solo maggiori, minori e giusti)
• Tonalità e Modo

 Lettura ritmica:
• Esercitazioni ritmiche nelle misure binarie, ternarie e quaternarie; nei tempi semplici e
composti, e con le discriminanti ritmiche studiate nel programma di Teoria.
• Solfeggi parlati, nei tempi semplici e composti, con le varianti delle suddivisioni e
sotto suddivisioni, con i contrasti ritmico-metrici delle sincopi e del contrattempo, e con terzine e
sestine.
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• Esercitazioni di lettura estemporanea, nelle chiavi di violino e di basso, relative alle
figurazioni studiate
 Intonazione vocale e percezione:
• Intonazione e riconoscimento degli intervalli maggiori, minori, giusti.
• Intonazione e percezione della triade maggiore e minore.
• Intonazione di melodie nelle tonalità maggiori e minori più in uso nella letteratura
strumentale dei primi anni di studio.
• Percezione e scrittura di una melodia con semplici caratteristiche intervallari e senza
modulazione.

 LIVELLO 2
 Teoria Musicale
• Setticlavio e chiavi antiche
• Classificazione delle voci
• Gruppi irregolari

Ritmi asimmetrici
• Triadi, rivolti della triade, triadi sui gradi della scala
• Indicazioni dinamiche e di articolazione del suono
• Agogica e indicazioni matronimiche
• Altre forme di scala
• Intervalli: tipologia e classificazione di tutti gli intervalli - Rivolti
• Modulazioni a tonalità vicine e cromatismi 20



 Lettura ritmica:
• Esercitazioni ritmiche con gruppi irregolari, o variazioni di tempo o di pulsazione, o con
ritmi asimmetrici
• Solfeggi parlati, sull’endecagramma, con gruppi irregolari, variazioni di tempo e pulsazione
e con ritmi asimmetrici.
• Solfeggi parlati in setticlavio.
• Esercitazioni di lettura estemporanea nelle chiavi di Violino e di Basso relativa alle
figurazioni studiate
Intonazione vocale e percezione:
• Intonazione e riconoscimento di intervalli melodici (anche aumentati e diminuiti)
• Intonazione e percezione delle triadi ( aumentata e diminuita)
• Intonazione di una melodia con modulazione ai toni vicini, e cromatismi
• Percezione e scrittura di una melodia con qualche cromatismo o modulazione ai toni vicini

● Intonazione di semplici canoni a due voci

LIVELLO 3
Teoria musicale:
• Abbellimenti
• Segni di abbreviazione
• Il trasporto
• Cenni sulla classificazione degli strumenti musicali
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 Temperamento equabile
• Elementi di acustica: produzione e propagazione del suono
• Alterazioni ritmico-metriche
• Elementi di fraseggio musicale
• Settima di dominante
• Struttura del periodo musicale classico

Lettura ritmica:
• Esercitazioni ritmiche contenenti figurazioni complesse, variazioni di tempo o pulsazione.
• Solfeggi parlati di media difficoltà con abbellimenti, cambi di tempo, ritmi asimmetrici.
• Solfeggi parlati nel setticlavio alternato, con cambiamenti di tempo, asimmetrie ritmiche e
gruppi irregolari.
• Esercitazioni di lettura estemporanea sul programma svolto.
Intonazione vocale e percezione:
• Percezione di intervalli armonici, anche aumentati e diminuiti.
• Intonazione di melodie con modulazioni e cromatismi, ed intervalli aumentati e diminuiti.
• Intonazione di una melodia con trasporto non oltre un tono sopra o sotto.
• Percezione e scrittura di una melodia con cromatismi e/o modulazioni a toni vicini.
  
LIBRI CONSIGLIATI:
1. A. Cappellari - Teoria, analisi e percezione musicale. Vol.1
2. E. Taylor - Teoria musicale in pratica. Vol. 1
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CURRICULUM VITAE

Raffaella D’Ascoli, 
Soprano, nasce a Siano (SA) e  inizia a 7 anni lo studio del pianoforte. Successivamente  si dedica allo studio 
del canto e sotto la guida dei Maestri Liliana Muscio e Francesco Recchia consegue il  Diploma di Canto presso 
il Conservatorio “ L. Refice " di Frosinone.
A seguire, presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, consegue il  Diploma di  Didattica della Musica, il 
Diploma di Perfezionamento per Cantanti Lirici presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e  il Diploma 
Accademico di II Livello di Canto sotto la guida della M^ Marina Giorgio presso il Conservatorio “G. Verdi”.
Agli studi musicali affianca Diploma di Maturità Classica, Diploma di Maturità Magistrale , Master annuale 
“Musica 6-11” indetto dalla SIEM. 

Formazione continua in ambito  musicale, psicopedagogico, innovazione didattica e sicurezza nel luogo di 
lavoro.
Attualmente è iscritta alla facoltà di Scienze della Musica e dello Spettacolo presso L’Università Statale di Milano
Dall’ A.S. 2016/17 è docente di potenziamento musicale  di ruolo presso l’ IC Cavalieri, Via Anco Marzio 9 
Milano.
Dall’A.S. 2017/18 è Coach di Canto e Direttrice di Coro del Liceo Scientifico “E. Vittorini”.

E’ vincitrice di diversi concorsi lirici, tra i quali il " Vissi d'arte", " E. Caruso", "F. Albanese", “Assami” e frequenta  
Masterclass  di alto perfezionamento presso:  l'Accademia Lirica di Riva del Garda tenuta dal M° Mietta Sighele 
e M° Veriano Luchetti, per il perfezionamento del repertorio cameristico ed operistico; l’Accademia Lirica di 
Parma tenuta dal M° Katia Ricciarelli, M° Bonaldo Giaiotti, M° Vittorio Terranova, per il perfezionamento del 23



repertorio operistico; il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, del M° Rosana Dalmaso sul repertorio “Ritmo e 
Musica Ibero-Americana” e del M° Giuseppe Sabbatini per il perfezionamento del repertorio lirico;  Sala Concert 
Città di Ikuno  (Osaka) in Giappone 

Musica Ibero-Americana” e del M° Giuseppe Sabbatini per il perfezionamento del repertorio lirico;  Sala Concert 
Città di Ikuno  (Osaka) in Giappone 

Ha al suo attivo numerosi debutti e concerti: è  "Serpina" nella Serva Padrona di Pergolesi al Palazzo Reale di 
Milano  diretta dal M° Roberto Negri ; al Teatro "Rendano" di Cosenza è “Emmie”  nell' Albert Herring di Britten, 
diretta dal M° Damian Iorio; si esibisce in un concerto dell’Accademia Teatro alla Scala presso il Teatro degli 
Arcimboldi di Milano, diretta dal M° Roberto Rizzi Brignoli; al Teatro alla Scala di Milano, è  "Chloe" nella Dama 
di Picche di Cajkovskij, diretta dal M° Yuri Temirkanov; "Sirena" nel Rinaldo di Haendel, diretta dal M° Ottavio 
Dantone, è "Rosina" nel Barbiere di Siviglia di Rossini diretta dal M° Enrique Mazzola; si esibisce in  due 
concerti  presso il Palazzo reale di Milano accompagnata al pianoforte dal M° Vincenzo Scalera; al Teatro alla 
Scala di Milano è "Paggio" nel Rigoletto di Verdi, diretta dal M° Riccardo Chailly, "Berta" nel Barbiere di Siviglia 
di Rossini, diretta dal M° Walter Attanasi; è  "Euridice" nell' Orfeo ed Euridice di Gluck, diretta dal M° Ciro Visco, 
alla Real Reggia di Capodimonte a Napoli; è "Barbarina" ne Le Nozze di Figaro di Mozart, diretta dal M° 
Giovanni Antonini, al Teatro alla Scala di Milano; è “Adina” ne L’Elisir d’Amore presso la Sala Verdi del 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la direzione del M° Kleante Russo; si esibisce presso la sala Verdi del 
Conservatorio di Milano, dove esegue l’ Exultate Jubilate di W. A. Mozart, con l’Orchestra Giovanile del 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano, diretta dal M° Estevan Velardi con replica a Montanaso Lombardo in 
occasione della Festa della Repubblica.

Nel 2011 è scelta quale rappresentante italiana per l’International Conservatory Week XI Festival di 
S.Pietroburgo dove è “Serpina” ne La serva padrona di G. Pergolesi e canta il  Pulcinella di I. Stravinsky sotto la 
direzione del M° Marco Pace.
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Nel 2011 è scelta quale rappresentante italiana per l’International Conservatory Week XI Festival di 
S.Pietroburgo dove è “Serpina” ne La serva padrona di G. Pergolesi e canta il  Pulcinella di I. Stravinsky sotto la 
direzione del M° Marco Pace.

Intensa è l'attività concertistica con il Quartetto d'Archi "G.  Rossini", con l'orchestra partenopea “I Symphoniaci " 
con  i " Cantori di Posillipo” diretta dal M° Ciro Visco, con l’Orchestra e coro dell’Accademia Filarmonica di 
Saluzzo, diretta dal M° Ivano Scavino.
A Milano si esibisce, in concerto, presso la Casa di Riposo per anziani “G.Verdi", il Palazzo Reale, il Teatro degli 
Arcimboldi e il Teatro alla Scala, la sala Verdi  e Puccini del Conservatorio G. Verdi  di Milano.

All’attività artistica affianca quella da docente di canto lirico e moderno, propedeutica musicale e di direzione di 
coro di voci bianche ed adulte. E’ stata docente delle suddette materie presso L’accademia “Claudio Monteverdi” 
di Paina di Giussano (MB) e la Scuola Civica di Musica “Alda Merini “ di Buccinasco. 
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