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1. Il CeSMI
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Quale genitore oggi, in questo frenetico ventunesimo secolo, 
non si preoccupa giornalmente del futuro dei propri figli e del 
difficile compito di creare per loro un ambiente sereno e sicuro 
nel quale crescere? Quale genitore non sogna quell’utopia nella 
quale i bambini possano sperimentare la loro creatività, essere 
fiduciosi che il loro talento naturale possa essere sviluppato at-
traverso un impegno assiduo e sapere di essere amati e rispettati 
proprio per quello che sono? Sono bambini. 

Pablo Picasso disse di aver impiegato una vita per tornare a creare con la sem-
plicità di un bambino e il brillante pedagogo Shinichi Suzuki ha dimostrato che 
i bambini piccoli possono molto velocemente assorbire ed impadronirsi delle 
abilità musicali, molto più di quanto potrebbe fare un adulto. Il CeSMI, Cen-
tro Sperimentale Musicale per l’Infanzia, un’associazione dedicata all’infanzia e 
all’insegnamento dell’arte musicale, aspira a creare proprio questo tipo di am-
biente per i bambini, i giovani e le loro famiglie; gli unici requisiti di ammissione 
sono: avere passione per il canto e la musica, curiosità e coraggio necessari per 
affrontare le difficoltà insite nell’imparare a suonare uno strumento musicale.

Il CeSMI è stato ideato venticinque anni fa da due musiciste professioniste, al-
lora madri di bambini piccoli, interessate a sperimentare, con metodi innovativi 
didattiche come il metodo Suzuki. In seguito, attratti dalla profonda esperienza 
di educare i bambini attraverso l’arte si unirono a loro altri musicisti, attori, registi, 
pittori e insieme alle famiglie dei giovani alunni del CeSMI, crearono una comu-
nità consapevole del valore di una educazione all’arte.

Corposa è la letteratura scientifica esistente sull’importanza che la musica rico-
pre nello sviluppo cognitivo infantile e su come la partecipazione attiva nel fare 
musica possa rafforzare la memoria, la disciplina, le abilità sociali. Chiunque abbia 
avuto modo di vedere i grandi risultati scolastici ottenuti dai bambini che suonano 
uno strumento fin da piccolissimi, può testimoniare l’effetto positivo che la musica 
ha sullo sviluppo dell’apprendimento. La chiave sta nel considerare la musica e 
l’arte come elementi indispensabili nello sviluppo del bambino, attività sociali che 
diventano un modo di vivere e di comunicare, come una “madre lingua” e non 
come una materia scolastica.
L’Associazione crede che il fare musica sia soprattutto uno strumento per creare 
coesione sociale anche attraverso l’offerta di molteplici concerti pubblici.
Il CeSMI negli anni ha organizzato e preso parte a concerti presso scuole, ospe-
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dali, centri per anziani e anche in chiese e teatri, sia in Italia che all’estero. I loro 
giovani musicisti hanno anche suonato in festivals estivi all’aperto o semplice-
mente facendo musica per strada, per il puro piacere di suonare. 

E’ profonda convinzione del CeSMI che i bambini diversamente abili possano 
trovare un modo di esprimersi nel contesto musicale, un’inclusione che permet-
terebbe loro di essere bambini fra altri bambini. Questa convinzione ha portato 
il CeSMI ad una nuova collaborazione con L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
ONLUS di Viterbo, con il desiderio di creare uno staff di specialisti in musicotera-
pia e di insegnanti specializzati, per permettere anche ai bambini diversamente 
abili di poter fare musica insieme.

In questi venticinque anni di vita, il CeSMI è cresciuto da una piccola entità 
culturale nata a Viterbo ad una importante associazione composta da più di 150 
famiglie distribuite tra Viterbo, Roma e il territorio che unisce queste due città. 
Insieme al Centro Suzuki presso la sede di Roma, il CeSMI ha sviluppato una vasta 
gamma di corsi, iniziando dal primo approccio musicale (il corso Music Lullaby) 
fino all’Orchestra Giovanile, che ha più volte partecipato al progetto internazion-
ale “Youth in Action” (ora Erasmus +) finanziato dalla Comunità Europea.

La sede del CeSMI a Roma organizza corsi di formazione per insegnanti di CML 
(Children’s Music Laboratory), una specialità pedagogica conosciuta a livello 
internazionale e ampiamente utilizzata al CeSMI; la sede funge anche da punto 
di riferimento per corsisti della formazione Metodo Suzuki, che qui possono os-
servare la sua applicazione. Da quest’anno è prevista una nuova collaborazione 
con i conservatori per i corsi pre-accademici all’interno del CeSMI.

Il CeSMI a Viterbo ha sede in un edificio storico, concesso dal comune di Viterbo 
e mantenuto attraverso i contributi sociali e il volontariato dei propri soci. Le at-
tività del CeSMI a Roma vengono oggi ospitate presso la scuola Pontificia Pio IX 
nel quartiere S. Pietro, ma sarebbe auspicabile, al fine di poter espletare al meglio 
le proprie attività didattiche e sociali, avere un luogo autonomamente gestito; per 
questa ragione si sta cercando una sede permanente nel comune di Roma.



2. Le Metodologie
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Il Metodo Suzuki, “suonare come parlare”, ovvero l’educazione 
attraverso la musica
Il metodo Suzuki è stato ideato e perfezionato da Shinichi Suzuki (1898-1998), 
violinista giapponese che ha avuto a suo tempo la possibilità di approfondire le 
sue conoscenze venendo a contatto con la cultura musicale europea.

Il metodo, indirizzato a bambini dall’età prescolare, ha come caratteristica es-
senziale il fatto di non proporsi unicamente come percorso finalizzato allo studio 
di uno strumento musicale, ma come percorso educativo più generale. Attraverso 
la musica e la pratica strumentale, il bambino sviluppa la propria personalità in 
maniera armonica e completa.

Pur riconoscendo il principio dell’eredità del patrimonio genetico umano, 
Shiniki Suzuki afferma che ogni persona è il prodotto del suo specifico ambiente 
e considera il talento come una capacità che può essere sviluppata in ogni es-
sere umano.

Alla base della metodologia suzukiana, detta della “madre lingua”, vi è il prin-
cipio dell’ascolto e dell’imitazione e ripetizione. L’insegnante proporrà un per-
corso di apprendimento graduale, decifrando il linguaggio musicale per renderlo 
comprensibile e accessibile. Il genitore partecipa in maniera attiva sia alle lezioni 
che a casa, dove seguirà il proprio figlio nello studio quotidiano. L’impegno dei 
genitori, notevole e costante, permette loro di sviluppare un particolare rapporto 
conoscitivo ed educativo con il proprio figlio.

Percorso CML 
Children’s Music Laboratory
Il percorso CML è stato sviluppato da Elena Enrico, per preparare e affiancare lo 
studio dello strumento con il metodo Suzuki.  Il principio didattico fondamentale 
del CML è basato sulla convinzione che il cervello sia influenzato dall’ambiente in 
cui viviamo attraverso le esperienze che diventano abilità. 

Nell’ambito del percorso didattico, le abilità vengono stimolate, sviluppate ed 
approfondite dall’organizzazione educativa delle lezioni, dove il bambino avrà 
l’occasione di attivare le proprie capacità e di operare modifiche permanenti nel 
proprio sviluppo cognitivo e umano.
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Il percorso CML accoglie i bambini dall’età di tre anni, anticipando ed affiancando 
per sei anni il percorso di studio dello strumento.

La didattica del CeSMI si è ispirata anche al lavoro di altri importanti di-
datti dell’educazione musicale quali Orff, Dalcroze, Kodaly e Gordon. Nella 
lezioni si dà grande importanza al movimento, alla vocalità, alla creatività e 
all’improvvisazione, nonché all’ascolto attivo dei brani musicali e allo sviluppo 
dell’orecchio musicale attraverso l’ascolto interiore.



3. I corsi e Laboratori 
CeSMI
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I corsi e i laboratori  annuali hanno inizio a fine settembre e ter-
minano alla fine di maggio.

Music Lullaby
Il laboratorio Music Lullaby si rivolge ai bambini piccolissimi (da 0 a 36 mesi), 
ai loro genitori e alle maestre dell’asilo nido che sono interessate ad inserire le 
varie proposte musicali nella vita quotidiana, al nido e a casa. Vuole contribuire 
allo sviluppo armonico del bambino, offrendo l’occasione per attivare capac-
ità cognitive, motorie ed espressive attraverso la musica.  Ogni lezione offre 
molteplici attività musicali, di ascolto, di movimento, di vocalità, di espressione 
creativa, attraverso un approccio esplorativo, sperimentale ed attivo.

Percorso CML  
(Children’s Music Laboratory)
Il primo corso CML (per bambini da 3 a 5 anni) si prefigge di stimolare a livello 
neurologico i bambini in maniera specifica, per attivare le capacità utili ad affron-
tare lo studio dello strumento, nonché a sviluppare gli elementi ritmici, melodici, 
coordinativi, mnemonici e disciplinari. Le difficoltà pratiche e teoriche che il 
bambino dovrà affrontare, con lo studio dello strumento, vengono anticipate e 
preparate attraverso esercizi mirati e specifici.

Ciascun esercizio della lezione nasce dall’osservazione della pratica strumen-
tale e dalla verifica dei problemi ad essa annessi, così da anticiparne la risoluzi-
one nell’autonomia motoria. Il corso offre ai genitori la didattica per impostare 
l’esercizio quotidiano che permetterà al bambino l’acquisizione di sempre mag-
giori abilità. 

Il corso seguente approfondisce lo sviluppo delle attività motorie, ritmiche e 
melodiche, lo sviluppo delle capacità vocali e introduce alla pratica polifonica. Si 
comincia inoltre la lettura di schemi ritmici

Il percorso CML, in parallelo ai corsi strumentali, continua poi con i corsi di: 
Prelettura e Solfeggio ed Armonia Pratica 1, 2, 3.

Corso di Strumento
Durante il primo anno del percorso CML i bambini avranno l’occasione di sentire 
e provare tutti gli strumenti che vengono insegnati: Arpa, Chitarra, Violino, Viola, 
Violoncello, Flauto e Pianoforte.
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Dal secondo anno i bambini affiancano alla lezione di CML 2 anche lo studio dello 
strumento prescelto e proseguono il percorso didattico con due appuntamenti 
settimanali: una lezione di strumento che si svolgerà in lezioni individuali ed una 
collettiva di CML.

Lezioni collettive di strumento
Le lezioni collettive di strumento sono parte integrante del metodo Suzuki, 
importanti quanto le lezioni individuali. Giocando con il repertorio, con i ritmi e 
creando nuove melodie, i bambini già da piccolissimi imparano a suonare in-
sieme e questa esperienza stimola la voglia d’imparare e la gioia di suonare.  È un 
momento di condivisione e confronto per gli allievi e anche per i genitori. I piccoli 
strumentisti avendo già avuto l’esperienza di suonare insieme potranno in seguito 
essere facilmente inseriti nei diversi ensembles strumentali del CeSMI.

Percorso Pre-Accademico
Si sta programmando una convenzione con un conservatorio statale per ottenere 
le certificazioni di livello all’interno del CeSMI.

Preparazione esami ABRSM  
(Associated Board Royal School of Music)
Gli esami ABRSM sono riconosciuti in tutta Europa, negli USA e in tutti i paesi del 
Commonwealth. In Italia non sono ancora formalmente riconosciuti, ma è molto 
probabile che lo saranno a breve, tenendo conto che nel percorso formativo 
ABRSM è già avvenuta l’equiparazione del 5° Grade di teoria ABRSM alla certificazi-
one di 2° livello Pre-accademico. Gli esami sono composti da una parte strumentale 
e una parte teorica e di ascolto chiamata “Aural Test”.

CML English (bambini di 4-5 anni)
E’ stato creato per famiglie che vorrebbero introdurre la lingua inglese ai figli 
attraverso attività musicali. Il repertorio Suzuki e le canzoncine di Elena Enrico 
sono state tradotte in inglese da due delle nostre insegnanti e le filastrocche sono 
tratte da rime e poesie tradizionali. Molte canzoncine inglesi, americane ed aus-
traliane sono state adattate per realizzare gli obiettivi specifici del CML.
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Dottor Musica 
Percorso Musicale Per Bambini Diversamente Abili
I bambini diversamente abili sono benvenuti nei corsi collettivi di CML, tuttavia le 
lezioni di Dottor Musica sono individuali e si prefiggono di stimolare, attraverso la 
pratica musicale, l’attenzione, la comprensione, la risposta motoria, la comunicazi-
one e il superamento di difficoltà specifiche.

Questo percorso può portare alla scoperta di nuovi aspetti relazionali con il pro-
prio bambino all’interno della famiglia. Anziché essere escluso dalla lezione, come 
avviene normalmente in altre “terapie”, il genitore partecipa in maniera diretta 
alla lezione e dovrà ripetere a casa giornalmente i giochi e gli esercizi elaborati 
durante l’incontro con l’insegnante.

Corso di Formazione Professionale CML
Il corso della durata biennale si svolge nell’ambito di 12 stages per un totale di 
180 ore circa, divisi in 6 incontri all’anno fra Roma e Casagiove. Gli esami si svol-
gono alla fine di ogni anno sia per il 1° livello che per l’esame abilitante alla fine 
del 2° anno.

Sono ammessi alla formazione CML, previo colloquio e presentazione di un 
breve curriculum, gli insegnanti diplomati nei Conservatori Statali Italiani o in altri 
istituti equiparati.

Corso di Formazione Professionale Music Lullaby
Il corso è costituito da 25 ore circa di formazione da organizzarsi in relazi-
one alle esigenze del gruppo di insegnanti interessati e alla disponibilità 
dell’insegnante formatore.

Sono ammessi alla formazione Music Lullaby gli insegnanti diplomati nei Con-
servatori Statali Italiani o in altri istituti equiparati, maestri elementari, laureati in 
didattica, pedagogia, psicologia infantile, puericultura con una discreta conoscen-
za musicale di base.



4. La Musica 
D’insieme
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La musica d’insieme è il cuore delle attività del CeSMI.  
Ci sono ensembles per flauto, violino, violoncello, chitarra, arpa, 
pianoforte e cori sia di voci bianche che per adolescenti. C’è la  
MiniOrchestra per la prima esperienza orchestrale e l’Orchestra 
Giovanile. I pianisti, fin dalla tenera età, suonano a 4 e 8 mani e 
spesso accompagnano le orchestre e gli altri ensembles.

Le Orchestre:

Miniorchestra
La formazione della Miniorchestra del CeSMI riflette il desiderio dei piccoli 
strumentisti di avere un’esperienza orchestrale unita alla consapevolezza delle 
famiglie dell’importanza di suonare insieme.

Non è più considerato straordinario quando un bambino di 5 anni suona il suo 
strumento con precisione e passione e la sua inclusione in un’orchestra di coeta-
nei viene valutata come un normale passo avanti nella sua formazione musicale.

L’orchestra per i più piccoli assume tante funzioni: laboratorio di lettura musicale, 
ensemble di musica d’insieme, spinta verso la disciplina e regolarità nello studio, 
luogo d’incontro e di socializzazione tra gli alunni di strumenti diversi, preparazi-
one per l’inclusione nell’Orchestra Giovanile.

Possono accedere all’orchestra anche gli alunni provenienti da altri scuole, centri, 
o esperienze musicali, che hanno dato prova di un livello di competenza tecnica 
sullo strumento.

Orchestra Giovanile
L’Orchestra Giovanile è nata in seno al Centro Sperimentale Musicale per 
l’Infanzia come naturale punto di arrivo nel cammino musicale e didattico di 
ogni ragazzo; il CeSMI infatti ha tra i suoi scopi principali quello di favorire 
l’integrazione e la crescita musicale e spirituale dei ragazzi attraverso la musica 
d’insieme, incoraggiata sin dall’inizio del percorso pedagogico.

L’Orchestra è stato più volte coinvolta in scambi culturali europei, suonando in-
sieme a giovani coetanei di orchestre provenienti da diversi parti del mondo. Pos-
sono venire a far parte dell’Orchestra Giovanile gli alunni che hanno dato prova di 
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un livello di competenza tecnica sullo strumento.  
Attualmente l’Orchestra è composta da una trentina di allievi provenienti dalle 
due sedi del CeSMI. Dalla sua nascita, l’Orchestra Giovanile si è presentata in 
numerosi eventi tra cui: 

• Celebrazioni per il novantesimo compleanno del Prof. Giovanni Bollea Sala 
della Protomoteca al Campidoglio, Roma

• Concerto di Natale, Chiesa di S. Ignazio, Roma
• Decennale del CeSMI nell’ex-Chiesa di S. Orsola a ViterboPasseggiata Musi-

cale dell’Arcionello, Viterbo
• San Pellegrino in Fiore a Viterbo
• Concerto per la Repubblica, Palazzo Orsini, Bomarzo (VT)
• Proiezione del video “Chi sono, chi siamo”, Scuola Germanica di Roma
• Concerto finale dell’evento “Haendel in Italia” presso la Collegiata di S. Ma-

ria Liberatrice, Vignanello (VT)
• Serata Haydn, presso la Chiesa di S. Maria della Verità,Viterbo
• Manifestazione “Piacere di conoscerci” presso il Cinema-Teatro Azzuro, Vit-

erbo
• Scambio con l’orchestra giovanile norvegese VUSO con concerti in Italia (Sori-

ano nel Cimino, Capodimonte, Celleno) e Norvegia (Re e Oslo)
• Scambio con Orchestre giovanili norvegesi e irlandesi con concerti in Italia e 

a Dublino con finanziamenti EU Youth in Action
• Prima esecuzione mondiale e registrazione CD del “Concerto Grosso” di 

Arnold Friedman, compositore al Berklee School of Music, USA, dedicato agli 
ensembles del CeSMI



17

Per sviluppare la musica d’insieme sono stati creati dei gruppi 
strumentali, che lavorano sull’affinamento della tecnica specifi-
ca dello strumento e sull’esperienza interpretativa: Il Suzuki 
Tour Group (violini), I Promessi Flauti, l’Ensemble delle Arpe, 
e i GiovinCelli possiedono già un ampio repertorio di musica 
d’insieme. L’ensemble è uno strumento ideale per sviluppare nei 
ragazzi lo spirito di gruppo creando obiettivi comuni. 
Il lavoro di gruppo permette di affrontare alcuni aspetti tecnici 
che nel lavoro individuale sono più difficili da evidenziare come: 
l’intonazione, l’importanza delle dinamiche, l’ascolto di un rit-
mo e un fraseggio comune e inoltre la gratificazione del lavoro 
collettivo, la crescita della propria capacità come contributo al 
migliore risultato collettivo e soprattutto il divertimento!

Gli Ensembles Strumentali:

CeSMI Suzuki Tour Group
è un ensemble di 25 giovani violinisti fra i 6 e i 17 anni che si esibisce in un vasto 
repertorio che spazia dalla musica barocca alla musica più vicina ai nostri tempi. 
Tutti i membri del gruppo, provenienti dalle sedi di Roma e Viterbo, hanno avuto 
il loro primo approccio strumentale attraverso il metodo Suzuki. Il gruppo nasce 
dall’amore per il viaggiare condiviso dalle co-direttrici del gruppo, Naomi Barlow 
e Ann Stupay, due professioniste che si dedicano all’avvicinamento dei giovani 
alla musica d’insieme e dalla loro convinzione che conoscere il mondo suonando 
con coetanei di diverse culture rappresenta per i giovani un’esperienza unica. 
In seguito ad uno scambio entusiasmante con i Sapphyre Strings di Chicago, 
un analogo complesso di giovani violinisti americani, si è fondato il Tour Group 
all’interno del CeSMI.  
 
l gruppo si esibisce regolarmente a Roma e a Viterbo, si è esibito in occasione 
del Primo Convegno Nazionale del Metodo Suzuki a Firenze e nel 2010 in una 
tournèe in Germania in collaborazione con i Vivace Strings di Colonia.
Altri scambi sono stati effettuati con gli Hawaii Suzuki Strings, il Capital Suzuki 
Tour Group (USA) e Il Giovane Ensemble d’Archi di Dusseldorf (Germania) nonché 
con il Suzuki Oslo.

Il Suzuki Tour Group è stato vincitore del primo premio per la musica d’insieme al 
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Concorso Musicale “I Giovani Musici”2013 e si è esibito al Festival Caffeina 2014 
di Viterbo.

I Promessi Flauti 
Diretto da Serena Laterza e Elisabetta Crinella.
L’idea dell’ensemble di flauti, nasce durante una pausa della prova orchestrale del 
CeSMI. La sezione dei flauti si sposta nella stanza attigua; l’esigenza di continuare 
a suonare è praticamente nell’aria…

Cosa di meglio che trovare dei pezzi divertenti anche per noi flautisti? Quale 
insegnante non accoglierebbe al volo una spinta così positiva!! La voglia è di 
ricercare dei brani musicali in cui i flauti possano realizzare autonomamente un la-
voro “completo”. Il primo nome che sembra calzare a pennello al nuovo gruppo , 
sembra essere “I flauti nomadi”, visti i continui spostamenti dell’intera sezione da 
una stanza all’altra o anche da una parte all’altra della sala durante le prove, ma, 
proprio per rafforzare la promessa di riuscire a creare un gruppo solido, il nome 
prescelto a maggioranza sarà: “I promessi flauti”. Il repertorio de I Promessi Flauti 
cresce di anno in anno e spazia dalla musica originale per flauto a brani scelti per 
arricchire  ulteriormente le differenze stilistiche ed interpretative. Si ricerca anche 
una gamma di diversi gradi di difficoltà, che offra la possibilità anche ai più piccoli 
di contribuire e sentirsi parte attiva del gruppo ed allo stesso tempo di eseguire 
un repertorio consono ai gusti musicali degli uni e degli altri.

Ensemble delle arpe 
nasce nel CeSMI dal desiderio di uscire dalla definizione di arpisti solisti e solitari.  
E’ il primo per costituzione a Roma, unico per l’età dei partecipanti (dai 5 ai 12 
anni). Ha come obiettivo principale quello di divertirsi suonando insieme, e, allo 
stesso tempo, vengono sollecitate e migliorate le abilità timbriche, ritmiche e di 
attenzione allo strumento, oltre poi a rendere più compatta la sezione delle arpe 
per l’orchestra. Si esibisce puntualmente in tutte le manifestazioni organizzate 
dal CeSMI. Ha all’attivo un variegato programma che l’insegnante di arpa, Katia 
Catarci, puntualmente arrangia a seconda del livello e delle attitudini dei giovani 
arpisti. E’ stato vincitore del primo premio per la musica d’insieme al 7°Concorso 
Musicale Nazionale “Cittá di Campagnano”.

Giovincelli
Il gruppo dei  GiovinCelli è formato da una decina di bambini e ragazzi, tra i 6 e i 
12 anni, che studiano violoncello presso il CeSMI (Centro Sperimentale Musicale 
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per l’Infanzia), nelle sedi di Roma e Viterbo. 
L’idea nasce per stimolare i violoncellisti, ormai numerosi, a creare uno spirito di 
gruppo dando la possibilità ai più piccoli di avere  l’esempio dei compagni più 
grandi e a questi ultimi di sentirsi tutor dei compagni più piccoli. Ciò permette 
di lavorare con entusiasmo sul suono, sull’intonazione e sul ritmo per creare un 
gruppo compatto che potrà anche apportare, come fila, il suo contributo nella 
Mini-Orchestra  e  nell’Orchestra Giovanile.

Il repertorio, che per ora  fa riferimento principalmente a quello Suzuki, prevede 
sempre pezzi  in cui vengono presentate almeno 2 ma, spesso, più voci,  per of-
frire ai bambini sia una completezza armonica delle varie composizioni, sia uno 
stimolo a studiare parti diverse rispetto a quelle presenti nei vari volumi di studio.

I “Piano...Fortissimi”
Che cosa manca quasi sempre a tutti gli allievi che studiano il pianoforte? 
Di sicuro, questi ragazzi hanno scarsissime occasioni di suonare e di collaborare 
in gruppi numerosi, come invece accade praticamente sempre a chi studia uno 
strumento ad arco o a fiato. Dunque perchè non offrire anche ai “pianisti” questa 
meravigliosa opportunità? D’altra parte il CeSMI ha sempre messo al centro dello 
studio della musica la collaborazione fra i ragazzi come miglior modo per fa-
vorirne la crescita e lo sviluppo musicale. 

E così a Febbraio 2015 si è concretizzata l’idea di creare una collaborazione sta-
bile fra tutti gli allievi di pianoforte che abbiano già raggiunto un livello tecnico e 
un grado di maturità musicale sufficienti a formare un nutrito gruppo di pianisti, 
una sorta di piccola ma poderosa orchestra, per questo definita dei “Piano...
Fortissimi” costituita per l’appunto con gli strumenti a tastiera. Il fatto che non vi 
sia un repertorio originale specifico per questo tipo di formazione lascia aperta la 
possibilità di affrontare brani di qualunque genere e stile ovviamente adattati in 
modo opportuno per l’ensemble. Siamo inoltre convinti che questa sia un’ occa-
sione buona e forse unica per chi suona il pianoforte di spaziare in repertori, stili e 
generi che altrimenti gli rimarrebbero probabilmente del tutto estranei.



5. I Cori
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Coro di Voci Bianche
è nato nel 1999 con il proposito di arricchire le esperienze musicali dei ragazzi 
attraverso il canto, che è divertimento ed espressione della propria personalità e 
dell’innato senso artistico.
Il gruppo, nei diversi anni di attività, ha toccato un repertorio molto vario, che 
comprende brani e autori di epoche e culture diverse, dalla musica medievale 
al gospel.

Ha partecipato ai saggi del Centro Sperimentale a Viterbo, Roma, Celleno, 
Bracciano, Montefiascone, ma si è esibito anche in diverse manifestazioni, col-
laborando con gruppi strumentali o corali, tra cui il Coro Ars Nova dell’Università 
della Tuscia.

Nel 2012 ha partecipato al Concerto presso Palazzo Farnese di Caprarola, 
VT nell’ambito degli eventi organizzati dalla Sovrintendenza dei Beni Artistici 
dell’Alta Tuscia per la Settimana della Cultura.

Gruppo Vocale Giovanincanto
Il Coro giovanile “Gruppo Vocale Giovanincanto “è nato nel 2003 in seno al Cen-
tro Sperimentale Musicale per l’Infanzia di Viterbo ed è composto principalmente 
da ragazzi tra i 14 e i 18 anni, molti dei quali studiano uno strumento musicale.

Nel dicembre 2003 si è esibito al Campidoglio per i festeggiamenti del Comune 
di Roma in onore del Prof. Giovanni Bollea. Nel 2004 ha partecipato al concerto 
per la manifestazione San Pellegrino in Fiore nella chiesa di San Pellegrino di 
Viterbo e alla 4° rassegna corale Omaggio a Maria, presso la chiesa di S. Maria 
dell’Edera a Viterbo.

Nel 2012 ha partecipato al Concerto presso Palazzo Farnese di Caprarola, 
VT nell’ambito degli eventi organizzati dalla Sovrintendenza dei Beni Artistici 
dell’Alta Tuscia per la Settimana della Cultura. Nel 2014 ha realizzato insieme 
al Gruppo Vocale Ars Nova il concerto “Mary Poppins e il ‘900” dedicato al 
famoso musical.

Il repertorio varia dalla musica antica a quella contemporanea, sia a cappella che 
accompagnata da diverse formazioni strumentali del CeSMI.
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Gruppo Vocale Ars Nova
Il Gruppo Vocale Ars Nova è entrato a far parte del Centro Sperimentale Musicale 
per l’Infanzia di Viterbo nel febbraio 2008; attivo dal 1989, ha collaborato con 
l’Università di Viterbo come coro di ateneo fino al 2007 ed è formato da cantori 
adulti o comunque superiori ai 18 anni di età.

Pur avendo in repertorio musiche di ogni epoca, rivolge particolare attenzione 
alla produzione contemporanea attraverso lo studio e l’esecuzione di musiche 
di autori meno conosciuti al grande pubblico. Ha partecipato a varie manifes-
tazioni in Italia (Bologna, Perugia, Bari, Trento, Roma, Palestrina, Montevarchi, 
Spoleto, Camerino, Firenze, Civitavecchia) e all’estero (Francia, Repubblica Ceca 
e Svizzera). 

Ha effettuato incisioni (Colonna sonora del film The listening su musiche di Chris-
tian Kusche-Tomasini, CD “Venerare deos” contenente il brano omonimo scritto 
per il coro da Lorenzo Donati). 

Il coro ha collaborato con diversi gruppi strumentali ed orchestre ed effettuato 
scambi con i seguenti cori: Gruppo Suavis Sonus di Perugia, Coro F. M. Saraceni 
degli Universitari di Roma, Coro C. Casini dell’Università di Roma Tor Vergata, 
Coro SS. Salvatore di Bolsena, Polifonica S. Lorenzo di Montevarchi, Polifonici 
Senesi, Coro Universitario di Firenze, il Palmyra-Macedon High School Choir 
(New York State), Corale S. Giovanni di Montevarchi, Coro di Voci Bianche e 
Coro Giovanile del Centro Musicale Sperimentale per l’Infanzia di Viterbo, Coro 
Universitario di Camerino, Coro dell’Ateneo di Siena, Coro del Bric di Torino e 
Coro Diego Carpitella - Ensemble Spiritual di Roma.



6. Il Corso Estivo
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Il corso estivo a Celleno è senza dubbio il momento più atteso 
dell’anno per gli alunni, le loro famiglie e gli insegnanti del CeSMI.  

Da più di 20 anni il CeSMI offre ai suoi soci nel periodo estivo, laboratori di mu-
sica, solidarietà e cultura in collaborazione con IL CONVENTO di Celleno (VT). 
Nell’ ex convento del ‘600, gestito da alcune famiglie che vivono un’esperienza 
comunitaria ispirata ai valori della solidarietà e posto all’ingresso dell’abitato del 
borgo antico di Celleno, si vive per qualche giorno in un “isola felice” condivi-
dendo con amici e colleghi un’esperienza intensa di vita, musica e sperimentazi-
one artistica.

Il corso è residenziale e i partecipanti, i loro genitori e gli insegnanti vengono 
ospitati sia nelle strutture della zona che al Convento stesso dove si svolgono le 
lezioni, prove e laboratori che fanno parte del corso. Gli alunni sopra i 9 anni sono 
incoraggiati a sperimentare la loro indipendenza, vivendo l’esperienza senza la 
presenza dei genitori ma anche gli alunni più piccoli, trovano il piacere nel fare 
“da soli” all’interno delle mura sicure del convento.
Le attività del corso vengono tutte organizzate attorno ad una tematica che viene 
sviluppata sia nella scelta del repertorio per l’orchestra e il coro che nei laboratori 
di ritmica-solfeggio, e nei laboratori creativi e fisici-motori che affiancano le at-
tività musicali.

I ragazzi dividono la loro giornata tra l’impegno culturale, guidati dagli insegnanti 
CeSMI, e con musicisti e artisti di chiara fama ed il piacere della socializzazione 
con i loro coetanei, anche attraverso la condivisione dei pasti, delle prove e delle 
serate passate insieme. Non mancano chiaramente, le passeggiate notturne al 
castello e le partite spontanee al campetto di calcio!
Il corsi si dividono secondo l’età dei partecipanti: Il corso “Mini-Orchestra” per 
gli allievi fino ai 11 anni si tiene all’inizio luglio per la durata di quattro giorni e il 
Corso “Orchestra Giovanile” per i ragazzi dai 12 anni in su ad inizio settembre per 
sei giorni.

Il corso “Orchestra Giovanile” è più volte stato l’ambito nel quale si sono svolti 
scambi culturali internazionali con altre orchestre giovanili europee all’interno 
del progetto della UE, Youth in Action.  E’ stato soggetto del documentario “Chi 
sono, Chi siamo?” (2006),regista Christian Kusche.



7. Attività e Progetti 
Recenti
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2015

• Concerto “Aspettando l’Epifania”, Basilica di S. Maria in Aracoeli, Roma
• Partecipazione spettacolo “La Vedova Allegra” con l’associazione OperEx-

travaganza, Teatro S. Leonardo, Viterbo, Teatro Rivellino, Tuscania, Suzuki 
Tour Group

• Concerto “L’Incanto del Violino e del Violoncello”, Palazzo Coelli, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Orvieto, GiovinCelli e Suzuki Tour Group

• L’artista del Vetro e Maratona Musicale, Chiesa degli Almadiani, Viterbo
• Festa dei Flauti Arpe e Chitarre, sede CeSMI Viterbo
• 3° Workshop del Flauto Suzuki, Cosenza
• Partecipazione Suzuki “Graduation Concert”, Asti
• Saggio Primavera, Roma e Viterbo
• Concerto Promessi Flauti e Suzuki Tour Group, Opera Don Guanella, Roma
• Concerto dei GiovinCelli nell’ambito della manifestazione “I saperi della 

tradizione e la biodiversità come risorsa”, Cerveteri
• Festival Caffeina, Concerto dei GiovinCelli il violoncellista Luca Franzetti, Viterbo 

2014 

• Prima esecuzione assoluta Concerto Grosso di Arnold Friedman (Berklee 
School of Music, Boston, USA) presso la Chiesa S. Maria della Verità, Viterbo

• Registrazione CD Concerto Grosso di Arnold Friedman
• Festa delle Arpe e Flauti, sede CeSMI Viterbo
• Partecipazione “Il Flauto Solidale”, Perugia
• “La Notte del violoncello”, Vignanello per il 70° anniversario della fine della II 

Guerra
• Concerto nell’ambito del 2° Concorso Croma, Collegio del Nazareno, Roma 

Suzuki Tour Group
•  Concorso Nazionale Campagnano, vincitori primi premio, Ensemble Arpe 

del CeSMi
• Tournee e scambio internazionale con Young Dublin Symphonia, Dublino, 

Irlanda l’Orchestra Giovanile ) finanziato dalla EU (Youth in Action)
• Concerto Suzuki Tour Group , Festival Caffeina, Viterbo
• Concerto “Mary Poppins e il ‘900”, Gruppo vocale Ars Nova e Gruppo Vo-

cale Giovanincanto, Viterbo, Sala del Cenacolo degli Agostiniani 
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2013 

• II° Workshop Nazionale Flauto Metodo Suzuki, Palazzo Papale, Viterbo
• Concorso Giovani Musici, Roma, Partecipazione Suzuki Tour Group 1° premio
• “Musica in Fiore”, Concerto per S. Pellegrino in Fiore, Chiesa di S. Pellegrino, 

Vitebo
• Workshop con Tina Strinning, direttore dei MiniStrings, del Conservatorio di 

Lausanne
• Scambio Internazionale con l’Orchestra Giovanile CeSMI, Young Dublin Sym-

phonia e VUSO (Vestfold, Norvegia) finanziato dalla EU (Youth in Action)
• Concerto di Natale, Chiesa di Santa Maria in Aracoeli
• Partecipazione del Gruppo vocale Ars Nova alla Rassegna Corale in Chiusi 

(SI), Cattedrale di San Secondiano. 

2012 

• “Musica da Gustare”, Concerto degli Ensembles del CeSMI, Palazzo Farnese, 
Caprarola

• Concerto di Natale in benefiecienza con la COOPI, Scuola Germanica, Roma
• Partecipazione al Sudzuki, Rassegna del metodo Suzuki, Cosenza
• Concerto del Gruppo vocale Ars Nova per la manifestazione “La città a col-

ori”, Viterbo, Sala Gatti
• Concerto del Gruppo vocale Ars Nova per la manifestazione “Festa dei Fiori, 

Farnese (VT)
• Concerto del Gruppo vocale Ars Nova per la rassegna natalizia “Un canto 

vien dal ciel”, Allerona (TR)
 
2011 

• Tournèe in Norvegia dell’Orchestra Giovanile CeSMI con workshop e concerti 
con l’orchestra giovanile VUSO,Tonsberg, Norvegia 
 



8. Curriculum  
Insegnanti



Alla Dernovskaya – CML

Nata ad Almaty 
(Kazakhstan), ad 
otto anni inizia a 
studiare violino alla 
scuola di musica 
statale sotto la gui-
da della maestra 
Elena Voinovskaya. 

Ad 11 anni entra a far parte dell’orchestra 
della scuola con la quale partecipa a 
numerosi concerti. A 16 anni completa 
gli studi presso la scuola di musica con il 
massimo dei voti.

Successivamente si iscrive all’Università 
Statale “Abay” e consegue una prima 
laurea in pedagogia con specializzazione 
nelle metodologie di apprendimento per 
i bambini portatori di handicap. Si iscrive 
poi all’Accademia Statale del Teatro e 
del Cinema dove consegue la seconda 
laurea in regia televisiva e cinematogra-
fica con il massimo dei voti. Autrice di 
alcuni cortometraggi, è stata premiata al 
concorso internazionale cinematografico 
S. Anna a Mosca dove nel 1998 partecipò 
con un reportage sul racket.

Ha lavorato come aiuto regista per due 
edizioni (1997 e 1998) del festival canoro 
internazionale “Voice of Asia” che si 
svolgeva tutti gli anni ad Almaty ed inol-
tre come curatore del canale televisivo 
musicale Shahar. Collabora anche come 
giornalista per il quotidiano “Kazakhstan-
skaya Pravda”.

Nel 2001 si sposa e si trasferisce in 
Italia dove lavora come giornalista cor-
rispondente dall’Italia per il quotidiano 
“Kazakhstanskaya Pravda”. Con la nascita 

della prima figlia si dedica allo studio 
delle metodologie di sviluppo precoce 
delle capacità intellettive dei bambini 
e si avvicina quindi al metodo Suzuki. 
Frequenta e completa i corsi per con-
seguire l’abilitazione ad insegnare Chil-
dren’s Music Laboratory sotto la guida di 
Elena Enrico e Marco Messina. Dal 2010 
insegna CML presso la sede di Roma del 
CeSMI.

Ann Stupay – Violino

Ann Stupay inizia 
gli studi musicali al 
Cleveland Institute 
of Music (Cleve-
land, USA) sotto 
l’attenta guida di 
Linda Cerone e 
alla scuola estiva 

Meadowmount School of Music di Ivan 
Galamian.  In seguito ottiene la Laurea 
in Musica cum laude con indirizzo in 
violino presso l’University of Michigan in 
Ann Arbor, Michigan nella classe di Paul 
Makanowitzky e Ruggiero Ricci.

Nello stesso anno, approda in Eu-
ropa vincendo in USA le selezioni per 
l’Orchestra del Festival dei Due Mondi.

In seguito si sposta a Roma dove inizia 
a collaborare continuativamente con 
l’Orchestra del Teatro dell’Opera  fino al 
1990 quando entra a farne parte in forma 
stabile.  E’ stata socio dell’International 
Chamber Ensemble, con la quale ha 
partecipato anche a numerose tournee 
all’estero e registrazioni.

Ha seguito due corsi di formazione 
per insegnanti di violino Suzuki negli 



Stati Uniti, ha ottenuto l’abilitazione e il 
quinto livello del corso di formazione di 
violino Suzuki organizzato dall’Istituto 
Suzuki e European Suzuki Association. Ha 
conseguito il primo livello di formazione 
CML, Children’s Music Laboratory.

Nel 2004 ha avviato la sede del CeSMI 
a Roma della quale è Direttrice. E’ tradut-
trice del metodo Suzuki per le edizioni 
Volontè e coautrice insieme a Fiorenza 
Rosi, Virginia Ceri e Elio Galvagno del 
The Suzuki Method, Music as a looking 
glass for viewing the world (MERYC2009)

È membro del Consiglio Direttivo 
dell’Istituto Suzuki Italiano.

Christine Lundquist –  CML

Christine Lun-
dquist si è lau-
reata cum laude 
alla University of 
California in Psico-
logia e Pedagogia 
dell’età evolutiva, 
specializzandosi 

contemporaneamente in American Sign 
Language e lavorando come interprete 
per i non-udenti.  

Vincitrice di una borsa di studio 
per una seconda laurea in Vocal Per-
formance, è stata membro del coro 
dell’opera di San Francisco Ha avuto un 
ruolo di spicco  nel documentario In the 
Shadow of the Stars, vincitore di un Os-
car 1991. Ha cantato “Morgen” di Strauss 
nella colonna sonora per il documentario 
“Madwomen” vincitore del premio Emmy 
nel 1992. Come solista, ha ricoperto ruoli 
principali in opere di Mozart, Verdi, Puc-

cini e Ravel. 
Successivamente si è trasferita in 

Italia, dove si è esibita in opere liriche, 
in concerti di musica da camera e come  
solista dell’ Ensemble Microcosmos con 
il quale ha effettuato numerosi tournées 
all’estero, cantando in concerti sinfonici  
e in concerti di musica contemporanea 
con brani spesso scritti per lei. Ha inciso 
brani con la Corelli Chamber Orches-
tra,  con il jazzista italiano Nino Di Rose, 
e con i cori della Radio Lugano e della 
Radio Vaticana. 

Nel 2006 ha conseguito l’abilitazione 
in  Children’s Music Laboratory con una 
tesi sulla vocalità  infantile, nel 2007 in 
Music Lullaby, e l’anno seguente  in Dot-
tor Musica (per i soggetti diversamente 
abili). Ha  ottenuto l’attestato di secondo 
livello per la metodologia Orff-Schulwerk 
con Giovanni Piazza e approfondito gli 
studi all’Orff Institut del Mozarteum di 
Salisburgo. Ha frequentato seminari sul 
metodo Dalcroze e Gordon. Insegna 
“Musica e Fiabe” (un corso da lei ideato) 
in varie scuole materne ed elementari, tra 
cui la Scuola Svizzera di Roma. 

E’ insegnante di CML e di Music Lullaby 
al CeSMI dal 2004. Lavora come musico-
terapista con i disabili organizza corsi 
privati con bambini portatori di varie 
problematiche (down, autismo, ecc.).



Costanza Biagini – Violino,  
Music Lullaby

Inizia lo studio 
del violino a nove 
anni in forma 
privata ad undici si 
iscrive alla Scuola 
Musicale Comu-
nale di Viterbo, 
dove passa allo 

studio della viola sotto la guida della 
Prof.ssa Naomi Barlow.  Nel 2001 viene 
ammessa alla Hochschule für Musik 
Würzburg, nella classe del M° Reiner 
Schmidt dove rimane iscritta fino al 2005.  
Ha frequentato numerosi corsi di perfezi-
onamento con solisti di fama internazion-
ale quali il M° Reiner Schmidt, con il M° 
Serghej Girschenko nel 2003 e nel 2004 
a Roma; nello stesso anno ha frequentato 
il Corso di Direzione Orchestrale tenuto a 
Roma dal M° Cesare Croci. 

Ha preso parte a numerosi concerti in 
Italia e Germania sia come solista che 
in formazione orchestrale, tra cui varie 
edizioni del Festival Barocco di Viterbo e 
del Mozartfest di Würzburg. Ha collabo-
rato con solisti di fama internazionale, 
quali il M° Franco Petracchi ed il M° 
Pierre Amoyal. 

Dal 2006 è docente di Violino, Viola e 
Teoria e Solfeggio presso varie Scuole 
musicali della provincia di Viterbo e dal 
2010 è insegnante di Violino al Cesmi di 
Viterbo e Roma. Nel ottobre 2014 con-
segue l’abilitazione per l’insegnamento 
del Musica Lullaby per bambini da zero 
a tre anni.

Si dedica regolarmente ad attività 

solistica e cameristica, preferendo il duo 
con pianoforte o con chitarra e sperimen-
tando nuovi generi musicali.  È membro 
stabile del quartetto d’archi Ethos. 

Cristina Caldera – Violino

Si diploma in 
violino presso il 
Conservatorio 
G.Verdi di Torino 
sotto la guida di 
Massimo Marin 
e in viola presso 
il Conservatorio 

Morlacchi di Perugia con Paolo Centurio-
ni. Ha seguito  corsi di perfezionamento 
tenuto da Tibor Varga e Georg Mönch 
con il violino, e Reiner Schmidt con la 
viola, corsi di musica antica con Enrico 
Gatti, e corsi di orchestra alla scuola di 
Musica di Fiesole.

Ha seguito corsi di formazione sulla di-
dattica del Metodo Suzuki conseguendo 
l’abilitazione dell’ Istituto Europeo Suzuki 
come insegnante di violino. 

Ha partecipato al corso di formazione 
CML con Elena Enrica e ai corsi di didat-
tica presso la Scuola di musica di Fie-
sole con Sheila Nelson (Londra) e Egon 
Sassmanshause, un seminario sul Metodo 
Kodaly ,con la prof.ssa Horvat e sul me-
todo Dalcroze tenuto da Louisa Disegni, 
Corsi S.I.E.M. di Didattica generale e un 
Corso di Metodo Willlems.

Ha suonato con l’orchestra “Camera 
Eporediese”, l’Orchestra Giovanile Itali-
ana, al Teatro Regio di Torino, l’Orchestra 
Comunale di Sanremo al Teatro Lirico 
Sperimentale di Spoleto e come solista 



con l’Orchestra Internazionale di Miami. 
Concerti e tournée con l’Orchestra da 
Camera dei Contieri dell’Arte, l’Orchestra 
Internazionale d’Italia e con l’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia.

Ha insegnato violino presso la Scuola 
Popolare di Testaccio di Roma, alla Scu-
ola Suzuki di Torino,  presso la Scuola G. 
Verdi di Latina, la Scuola Ars Musicalis 
all’Aquila e la Scuola Comunale di Fara 
Sabina. Ha lavorato presso l’Accademia 
di S. Cecilia come specialista per gli stru-
menti ad arco per la nascita e lo sviluppo 
della Juniorchestra. Attualmente insegna 
violino presso il CeSMI a Roma.

Elisabetta Crinella – Flauto traverso

Si è diplomata 
in flauto traverso 
presso il Conserva-
torio musicale di 
Padova “G. Bellini” 
nel 1991 sotto 
la direzione del 
M° Marzio Conti 

svolgendo i suoi studi presso la prestigi-
osa scuola di musica di Fiesole a Firenze 
e il conservatorio di S. Cecilia in Roma e 
la scuola Tommaso Ludovico da Victoria. 
Successivamente frequenta corsi di alto 
perfezionamento con maestri di chiara 
fama quali K.Klemm, Alain Marion, A. 
Nicolet, P. Gallois e il M° R. Guiot con il 
quale ottiene il diploma del corso  trien-
nale di Alto Perfezionamento. Svolge 
attività concertistica in formazioni da 
camera e in orchestra all’estero Stati 
Uniti, Francia e Germania e in Italia. E’ 
membro fondatore del gruppo musicale 

“Laudanova” con il quale è in fase di 
registrazione del 3° cd. 

Da sempre parallelamente svolge at-
tività didattica studiando la metodologia 
psicopedagogica Suzuki  ottenendo il 
diploma di 1° e 2° livello ed è in attesa 
di conseguire il 3° livello. Insegna presso 
il “CesMi” Centro Musicale  Sperimen-
tale per l’Infanzia ormai da diversi anni 
a Roma. E’ stata co-organizzatrice del II 
Convegno Nazionale del Flauto Suzuki 
tenutosi a Viterbo nel febbraio 2013.

Ester Lucia Feola – Violoncello, CML

Si è diplomata in 
violoncello presso 
il Conservatorio 
“S.Giacomantonio” 
di Cosenza sotto 
la guida del M.° 
S.Meo e ha con-
seguito la laurea in 

Lettere presso l’Università Roma Tre. Nel 
1995 ha frequentato i corsi di violoncello, 
musica da camera e orchestra presso 
la Scuola di Alto Perfezionamento di 
Saluzzo. Ha collaborato con varie orches-
tre, tra cui l’Orchestra Romana Interna-
zionale, l’Orchestra Filarmonica Siciliana 
“F.Ferrara”, l’Orchestra Sinfonica di Pug-
lia e Basilicata, l’Orchestra Regionale del 
Molise, l’Orchestra “Città Lirica”(“Festival 
Pucciniano” di Torre del Lago ed.2001), 
e con l’Orchestra Philarmonia Mediterra-
nea, come membro della quale ha preso 
parte, tra il 1995 e il 2000, alle stagioni 
liriche del Teatro Rendano di Cosenza. 
Nel 2009, ha suonato nell’ambito del 
“Festival delle Nazioni” di Città di Castel-



lo. Ha partecipato, in qualità di effettiva, 
alla “Master Class per quartetto d’archi” 
tenuta dal Quartetto Borodin, nel 1996 
a Roma. Nel 2002 e 2003 ha partecipato 
ai laboratori orchestrali tenuti, a Sesto 
Fiorentino, rispettivamente dai violoncel-
listi A.Persichilli e F.Rossi. Ha frequentato 
corsi di perfezionamento in violoncello, 
quartetto d’archi e musica da camera 
con i Maestri I.Maurri e P.Chiavacci, 
membri del Quartetto Fonè. Ha vinto 
vari concorsi come membro di formazioni 
cameristiche. Nel 2011, ha conseguito 
l’abilitazione all’insegnamento del Chil-
dren’s Music Laboratory (CML). 

Fabio Esta - Pianoforte, Tour Group

Nato a Roma nel 
1962, ha studiato 
il pianoforte sotto 
la guida del M° 
Eugenio Marchi 
diplomandosi 
presso il Conserva-
torio di Musica di 

Frosinone.  In seguito si è perfezionato 
con il M° Valeri Voskoboijnikov a Roma.  
È docente di musica presso la scuola 
media Vicenzo Bellini a Roma dal 1983.

E’ stato vincitore del concorso dell’ 
Accademia nazionale di Danza in qualità 
di pianista improvvisatore.  Ha svolto at-
tività concertistica nelle vesti di solista e 
in duo con vari strumentisti per conto di 
importanti associazioni musicali.  

Svolge attività didattica privatamente 
e il con il Centro Sperimentale Musicale 
per l’Infanzia.

Katia Catarci – Arpa

Katia Catarci 
si diploma in 
arpa classica e si 
laurea in discipline 
musicali musica da 
camera col mas-
simo dei voti e la 
lode. E’ vincitrice 

di numerosi concorsi, ha ricevuto premi 
di interpretazione dell’accademia dei 
concordi. Si è esibita nelle principali 
capitali europee: Lussemburgo, Parigi, 
Berna, Tirana. Ha seguito corsi di arpa 
paraguaiana e jazz. Si è specializzata in 
didattica dell’arpa al Centro Suzuki di 
Torino e in Children Music Laboratory di 
Elena Enrico a Roma. 

Ha presentato il Metodo Suzuki per 
arpa durante l’Harp Congress di Ed-
imburgo. I suoi allievi sono vincitori di 
concorsi giovanili sia per il solismo che 
per l’ensemble di arpe. Attualmente sta 
conseguendo la specializzazione per le 
attività di sostegno nella scuola primaria 
presso la LUMSA di Roma. 

Ha l’ onore di suonare durante le litur-
gie nella basilica di San Pietro davanti al 
santo Padre Papa Francesco.

Luigi Laterza - Pianoforte, Solfeggio

Ha studiato 
pianoforte con i 
maestri R. Caporali 
e Vera  Gobbi-Bel-
credi diplomandosi 
brillantemente 
presso il Conserva-



torio “S. Cecilia” di Roma.  Ha studiato 
composizione con Teresa Procaccini. 

Ha partecipato a corsi di perfeziona-
mento con Bordoni in Assisi, Rosen a 
Sermoneta e Bogino a Dubrovnik. 

Si é ulteriormente perfezionato con 
H. Pell. Ha effettuato circa 200 concerti 
sia come solista (con orchestra e come 
cembalista) che in formazioni da camera 
per molti comuni, associazioni musicali e 
festival  italiani come: Roma (Istituzione 
Universitaria dei Concerti, Auditorium 
S. Leone Magno; Associazione Musicale 
Romana; con l’ International Chamber 
Ensemble ecc.), Viterbo (diverse edizioni 
del Festival Barocco; Università degli 
studi della Tuscia; Rotary Club ecc.), 
Torino (“Settembre Musica”), Catania 
(Agimus),Gaeta (Fondazione Gaeta e As-
sociazione S. Giovanni a Mare), Noto, Ca-
maiore, Visso, Lecco, Orta S.Giulio (Sala 
E.Tallone), Sarno, Cascia (con l’Orchestra 
di Cinecittà diretta da P. Urbini), Tarquin-
ia (Festival Barocco), Tuscania, Roncigli-
one, Capri (Panatenee Pompeiane) ecc.  
Ha effettuato tournèe: in Spagna nel XV° 
ciclo di concerti da camera dell’ Audi-
torio Nazionale di Madrid e altri centri 
(Avila, Soria, Albacete, Ciudad Real ecc.); 
in Belgio (Brussels); in Albania (Tirana)

Ha effettuato registrazioni per la  
EMI e per il I° canale della Radio Nazi-
onale Spagnola.  

Dal 1986 è docente di pianoforte 
presso la Scuola Musicale Comunale di 
Viterbo, dal 1993 presso la Scuola Comu-
nale di Ronciglione e dal 2003 collabora 
con il CeSMi.  Nel 2012 ha conseguito il 
primo livello del corso di formazione per 
l’insegnamento del pianoforte Suzuki.

Naomi Barlow – Violino, Viola,  
CML, Miniorchestra

Fondatrice e 
presidente del 
CeSMI, inizia a 
dieci anni lo studio 
della viola negli 
Stati Uniti. Lau-
reata al Conserva-
torio di Oberlin 

(Ohio), partecipa ai prestigiosi Festivals 
estivi di Aspen (Colorado) e Taos (New 
Mexico) studiando musica da camera con 
i Quartetti: “American” e “New Hungar-
ian”. Dopo aver lavorato stabilmente 
nell’Orchestra Sinfonica di Caracas (Ven-
ezuela) e La Sinfonische Orkester Berlin, 
vince una borsa di studio (Van Karajan 
Stiftung) che le permette di perfezion-
arsi sotto la guida di Giusto Cappone 
e i Filarmonici di Berlino con i quali ha 
successivamente collaborato alternando 
il suo impegno con la Deutsche Oper.

Nel 1986 si trasferisce in Italia, dove 
si dedica alla Musica da Camera e 
all’insegnamento presso la Scuola Co-
munale di Viterbo  e collaborando con 
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
S. Cecilia.

Nel 1990 sente l’esigenza di svilup-
pare un’offerta didattica musicale giova-
nile, distinguendo il percorso formativo 
musicale con lo scopo sociale-culturale 
dal quello primariamente professionale 
del conservatorio. Fonda con la pianista 
Shihomi Kishida il primo CeSMI e nel 
1995 l’associazione attuale con sede 
principale a Viterbo.



Nicola Pignatiello - Chitarra

Nicola Pignatiella 
si è diplomato in 
chitarra con lode e 
menzione d’onore 
sotto la guida del 
M° Domenico 
Ascione presso il 
Conservatorio U. 

Giordano di Foggia. 
Contemporaneamente si è laureato in 

Lettere Classiche presso l’Università de-
gli studi di Foggia. In seguito ha continu-
ato gli studi per due anni in Olanda dove 
ha conseguito, cum laude, il Master of 
Music con il M° Carlo Marchione presso il 
Conservatorium Maastricht.

A seguito dell’idoneità nel concorso 
a prove per l’insegnamento nei corsi 
Preaccademici insegna chitarra nei sud-
detti corsi del Conservatorio S. Cecilia 
di Roma. 

Come solista è risultato vincitore di 
varie competizioni nazionali ed internazi-
onali, tra le quali il Concorso Internazion-
ale Città di Barletta, il Concorso “Antonio 
Legrottaglie” di Ostuni, il Concorso 
“GiulioRospigliosi” di Lamporecchio, 
Concorso Lecce “Città del Barocco“.

All’attività solista ha sempre affiancato 
vari progetti di camerista in duo e quar-
tetto di chitarre, in duo con flauto e in 
orchestre da camera. Assieme a Daniele 
Sardone forma il Duo Scarlatti, duo di 
chitarre al quale alcuni dei maggiori com-
positori odierni (M. Pisati, D. Bogdanovic, 
A. Gilardino) hanno dedicato nuove 
opere per chitarra.

Svolge attività concertistica nelle prin-

cipali capitali europee (Londra, Amster-
dam, Copenaghen, Madrid) in diversi 
Festivals (Brescia Chitarra, Festival di Lag-
onegro, Claxica Bologna, Aalborg Guitar 
Festiival, Encuentro Internacional Ciudad 
de Majadahonda)  e ha registrato per le 
principali televisioni olandesi(TVLimburg, 
BravaNL) e per la radio del Parlamento 
Europeo (Euradionantes).

Roberto Bongiovanni  – Solfeggio

Formatosi al 
Conservato-
rio S.Cecilia di 
Roma, è diplo-
mato in Direzione 
d’Orchestra, in 
Musica Corale e 
Direzione di Coro, 

in Composizione, in Pianoforte, in Didat-
tica della Musica. 

In qualità di Direttore d’Orchestra 
ha collaborato con importanti enti ed 
orchestre italiane e straniere (OSiB-Or-
chestra Sinfonica delle Baleari, Palma di 
Maiorca; OSPA-Orchestra Sinfonica del 
Principato di Asturias, Oviedo; Orchestra 
Sinfonica della Radio Nazionale Bulgara, 
Sofia; Orchestra Sinfonica Nazionale 
Ceca, Praga; MSO-Mostly Symphonic 
Orchestra, Seoul). 

Il suo repertorio è ampio (musica 
da camera, lirica e sinfonica) e rivolto 
principalmente all’opera lirica. Molte le 
personalità del settore con le quali ha 
collaborato: cantanti quali G.Boyagian, 
L.Serra, K.Ricciarelli, A.Caiello, 
G.Terranova, A.Nizza, D.Zanfardino, 
J.Pratt, V.Simeoni, M.Sburlati; reg-



isti quali M.D’Ellena, O.Camponeschi, 
F.Migneco, B.Chierici; maestri collabora-
tori come il celebre Rolando Nicolosi. 

Docente in Conservatorio (“Teoria, 
Percezione e Ritmica”, “Ear Training”, 
“Armonia ed Analisi”), per la lettura 
cantata a prima vista e il dettato musi-
cale propone un proprio metodo, che 
prende spunto dall’antica Solmisazione 
e rielabora alcune incongruenze del 
sistema del Do mobile. Tiene corsi di 
interpretazione (relativi ad opere liriche e 
alla polifonia rinascimentale), di direzione 
di coro e d’orchestra, di composizione, 
per importanti istituzioni: Università di 
Brno (Repubblica Ceca), Università di 
Szeged (Ungheria), Università di Krems 
an der Donau (Austria), Università di 
Rzeszów (Polonia), Masterclassinitaly 
di AulicoOpera&Musica e Il suono in 
movimento (Lussemburgo), Deutsche 
Schule Rom.  Affianca alle attività didat-
tica e direttoriale quella compositiva (Ed.
Setticlavio; AltrEdizioni; MotoContrario) e 
musicologica (tra le sue ultime pubblica-
zioni è in uscita: “Robert Valentine, 1671-
1747: Sonate op.XII per Flauto Traversiero 
e Basso Continuo”; edizioni LIM). 

Serena Laterza – Flauto traverso 
tradizionale e Suzuki, flauto dolce, 
CML, solfeggio, musica d’insieme

Serena Laterza 
ha studiato flauto 
traverso con Mario 
Ancilotti e Angelo 
Persichilli presso 
il Conservatorio 
di S. Cecilia a 
Roma dove si è 

diplomata nel 1986.  Ha seguito i corsi 
di perfezionamento estivi con Angelo 
Persichilli, Trevor Wye, Konrad Klemm e 
Marzio Conti presso l’Accademia Musi-
cale Pescarese.

Ha tenuto numerosi concerti come 
solista, in duo con il pianoforte, con 
chitarra, quartetto d’archi, e in formazioni 
cameristiche diverse.  Ha collaborato con 
orchestre liriche sinfoniche (l’Accademia 
di S. Cecilia) ed ha effettuato incisioni 
per la RAI e per laEMI.

Si è interessata in seguito, alla didattica 
musicale frequentando i corsi di me-
todologia e pratica dell’Orff-Schulwork  
tenuti da Giovanni Piazza e Ciro Padu-
ano alla Scuola di Musica Donna Olimpia 
e il Kodaly Course presso l’Università 
estiva di Esztergom, Ungheria.  Dal 1988 
collabora come insegnante di teoria e 
solfeggio nella Scuola Musicale Comu-
nale di Viterbo.  È socio fondatore del 
CeSMI presso il quale collabora inseg-
nando il flauto traverso, il flauto dolce, 
la ritmica per bambini, il solfeggio e la 
musica d’insieme.

E’ stata co-organizzatrice del II Con-
vegno Nazionale Flauto Suzuki tenuto a 



Viterbo nel 2013. Ha conseguito il terzo 
livello del corso di formazione di Flauto 
Suzuki organizzato dall’European Suzuki 
Associatione e il primo livello di formazi-
one Children’s Music Laboratory ( CML).

Sonia Romano - Violoncello

Allieva di 
Enzo Altobelli, 
si è diplomata al 
Conservatorio di 
S. Cecilia di Roma 
e si è in seguito 
perfezionata alla 
scuola di Gi-

useppe Selmi, Giovanni Perriera, Anthal 
Tiki. Dedica gran parte del suo lavoro 
alla valorizzazione dell’espressività del 
violoncello nei diversi periodi storici dalla 
musica barocca ¾ suonata con strumenti 
d’epoca ¾ alla contemporanea.  

Per anni ha suonato in formazioni 
cameristiche, e in quartetto ha svolto at-
tività concertistica.

Collabora con le orchestre:  Teatro 
dell’Opera di Roma, Sinfonica Nazionale 
di S. Cecilia, Sinfonica della Rai, Orches-
tra della Rai TV.

Ha per anni insegnato violoncello nella 
scuola di musica di Orvieto; nella scu-
ola d’arte “Amici delle Arti” di Lucca; 
attualmente si dedica all’insegnamento 
del violoncello nel Centro Sperimentale 
Musicale per l’Infanzia.

Ha conseguito il primo livello del corso 
di formazione di Violoncello Suzuki or-
ganizzato dall’Istituto Suzuki Italiano e la 
European Suzuki Association.

Stefano Silvi – Pianoforte, orchestra, 
coro di voci bianche e coro giovanile

Stefano Silvi si 
è diplomato in 
Pianoforte con 
Luciana Ricotti 
presso il Conserva-
torio di Perugia. 
Ha conseguito il 
Diploma di Quali-

ficazione Professionale per Direttori di 
Coro rilasciato dalla Comunità Europea, 
studiando con i Maestri Francesco Luisi, 
Romano Pezzati, René Clemencic, Gary 
Graden, Diego Fasolis, Marco Balderi, 
Piergiorgio Righele. 

Si è laureato in Lingue e Letterature 
Straniere presso l’Università di Viterbo.

Ha seguito corsi e seminari tenuti da 
Gary Graden, Alfredo Grandini, David 
James, Carl Høgset, Francesco Luisi, Sal-
vatore Sciarrino. Nel 2006 ha conseguito 
il Master in “Direzione e Interpretazione 
della Musica Corale” tenuto presso la 
Fondazione Guido d’Arezzo da Rinaldo 
Alessandrini, Ottavio Dantone, Diego 
Fasolis, Roberto Gabbiani, Gary Graden, 
Francesco Luisi, Carl Høgset, Peter 
Neumann e Philip White. Ha fondato e 
diretto il Coro Polifonico SS. Salvatore 
di Bolsena (VT); ha insegnato Piano-
forte per oltre 20 anni presso la Scuola 
Comunale di Musica “Andrea Adami” di 
Bolsena. Come pianista e direttore ha 
tenuto concerti per importanti istituzioni 
in Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, 
Norvegia, Repubblica Ceca, Germania 
e Irlanda. Attualmente dirige il Coro di 
Voci Bianche, il Coro Giovanile, il Gruppo 



Vocale Ars Nova e l’Orchestra giova-
nile presso il CeSMI, dirige l’Ensemble 
Incantus di Civitavecchia, è membro 
dell’ensemble La Bertolina, insegna Pi-
anoforte presso il CeSMI di Viterbo. 

Tiziano Gaeta – Chitarra

Frequenta il 
primo anno di 
Biennio di Chitarra 
Classica presso 
il Conservatorio 
di Santa Cecilia 
di Roma, sotto la 
guida di Domenico 

Ascione. E’ laureato in Filosofia presso 
l’Università La Sapienza di Roma e ha da 
poco intrapreso lo studio della chitarra 
jazz con Daniele Cordisco. 

Congiuntamente al collega Luca Ra-
nieri costituisce il Duo Polonese. Suona 
nell’Ottetto di Chitarre Classiche diretto 
da Domenico Ascione, organico attivo 
nell’esecuzione di repertorio prevalente-
mente moderno e contemporaneo. Col-
labora con la cantante Giulia Marinelli in 
un duo chitarra e voce.

Collabora con l’Associazione Cul-
turale “Dodekachordon” promotrice 
del progetto musicale “I Suoni della 
Cartiera”, destinato agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie,  il CeSMI, 
e con l’Associazione Culturale “Bell’Arte” 
nell’insegnamento della chitarra classica.

Nel 2011 ha partecipato al I° Concorso 
Internazionale dell’Accademia Musicale 
Romana conseguendo il III° premio di 
categoria. Dal 2013 partecipa, in veste di 
solista, a numerosi eventi di beneficienza 

organizzati dall’Unità Operativa di Psichi-
atria dell’Università di Roma Tor Vergata. 
All’inizio del 2014 si è esibito da solista 
all’interno del Museo degli Strumenti 
Musicali, per iniziativa del Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma. 

Nella primavera del 2014 in occasione 
del “Guitfest” di Roma, si esibisce, in 
qualità di chitarra solista, presso la sala 
Accademica del Conservatorio di Santa 
Cecilia, eseguendo brani di musica 
contemporanea in presenza dei com-
positori M. D’Amico e F. Mirenzi. Coltiva, 
a livello amatoriale, lo studio della tuba 
nella banda comunale di Formello, di 
cui è membro attivo, sotto la guida del 
maestro Fabrizio Nori.

Yurika Ishikawa – Pianoforte

Nata a Tokyo, ha 
iniziato a studi-
are pianoforte 
all’età di quattro 
anni. Dall’88 al 
‘92 ha frequen-
tato l’università 
musicale “Tokyo 

College of Music” dove ha studiato 
pianoforte sotto la guida del M° Noriko 
Nanin, lirica sottola guida del M° Kimiko 
Aruga e metodologia didattica musicale. 
Durante il corso ha insegnato piano-
forte ai bambini in una scuola di musica 
privata e ha eseguito vari accompagna-
menti pianistici in concerti. Si è laureata il 
19/03/92. Ha partecipato al concerto per 
laureati ottenendo il punteggio più alto 
come soprano lirico. Successivamente ha 
ricoperto vari ruoli di soprano in cinque 



opere liriche.
Dal ‘92 al ‘95 ha studiato come so-

prano lirico sotto la guida del Maestro 
Michiko Hirayama, dal ‘95 al ‘98 ha 
continuato sotto la guida del Maestro 
Giulietta Simionato e dal ‘98 al ‘99 sotto 
la guida del Maestro Antonietta Stella.

Nel maggio ‘97 ha partecipato al 
concerto “Brani Verdi” presso la Casa di 
Verdi a Milano. Ha conseguito il quinto 
livello di pianoforte “Metodo Suzuki” per 
pianoforte sotto la guida del  Maestro 
Lola Tavor e il Children’s Music Labora-
tory con Prof.Elena Enrico.



www.cesmi.it www.suzukiroma.org


