
Giuseppe Di Chiara  

Pianista della grande scuola napoletana di Vincenzo Vitale ha svolto una 

brillante carriera solista, tenendo recitals presso importanti società 

concertistiche afncandola a quella didattica quale titolare di pianoforte 

principale presso il Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro. Nel 1984 ha 

fondato l’Associazione Orchestra da Camera di Pesaro, con la quale, come 

direttore, ha svolto un'intensa attività concertistica. Ha registrato per la RAI 

italiana. Ospite in giurie di concorsi pianistici internazionali, docente di 

Corsi di Perfezionamento Musicale e Pianistico, per i meriti artistici è stato 

insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. E’ Direttore 

Artistico della prestigiosa Società “Amici della Musica” di Jesi. 

 

 

 

So Hyun Lee 

Soprano Coreana, nata nel 1971, all’età di 3 anni e mezzo inizia a studiare 

pianoforte; a 19 anni si trasferisce in Italia per studiare canto lirico. Si e' 

diplomata in canto lirico presso il Conservatorio Statale “G.Rossini” di Pesaro 

con il massimo dei voti con la prof.ssa Luisa Macnez. In seguito si perfezionata 

nelle Accademia di Pescara, Teramo, Bergamo e Martina Franca sotto la guida di 

insegnanti quali: Mietta Sighela, Veriano Luchetti, Katia Angeloni, Robleto 

Merolla. E’ stata premiata in vari Concorsi e ha inciso un CD dell’opera “Il 

mondo alla roversa” di Galuppi con la casa discografica Bongiovann di Bologna 

e un CD “ Yeo Mycung” (L’alba) di musica sacra con la casa discografica 

“Oasis” di Corea del sud. Ha tenuto numerosi concerti in Italia e in Corea. 

Attualmente è docente del corso di canto lirico dell'istituto musicale pareggiato "G.Lettimi" di Rimini e 

dell’Accademia Internazionale di canto lirico e arte scenica "Vincenzo De' Grandis" di Citta' di Ostra. 

 

 

Simona Barzotti 

Diplomata in chitarra, da molti anni [ docente del suo strumento presso 

Istituto Gaudiano di Pesaro ricoprendo un ruolo importante e riconosciuto 

nella citta di Pesaro per le numerose iniziative per giovanissimi che l hano 

vista protagonista nell organizzazione e nella consulenza musicale ed 

artistica. 

Ha al suo attivo un intensa attivita didattica e molti suoi allievi hanno 

ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali. 

Svolge attivita corale all interno di progetti nelle scuole primarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulvio Carpanelli 

Nato a Molinella (Bologna), ha conseguito il diploma in flauto traverso 

presso il Conservatorio di Musica G. Frescobaldi di Ferrara sotto la 

guida del maestro Ivano Melato, in seguito  ha seguito corsi di 

perfezionamento con i maestri: G. Zagnoni, M. Conti, A. Nicolet e A. 

Griminelli. 

Nel 1992 ha vinto una borsa di studio presso la scuola di Alto 

Perfezionamento di Saluzzo (CN) studiando con i maestri M. Larrieu, A. 

Marion e G. Nova e nello stesso anno è risultato primo classificato al 



concorso Nazionale di Musica per giovani interpreti “Città di Asti” nella sezione di musica da camera. 

Nel 1993 è risultato secondo classificato nelle sezioni duo e quartetto al “Trofeo Endas-Acada” di Genova e 

secondo al Concorso nazionale “Riviera della Versilia” nella sezione musica da camera. 

Ha collaborato con l’Orchestra Filarmonica Italiana di Piacenza e l’Orchestra del Teatro Comunale di 

Bologna. 

Dal 1991 fa parte del Gruppo Ocarinistico Budriese con il quale si è esibito in numerosi teatri e piazze 

italiane e straniere (Europa, America, Australia e Cile), prendendo anche parte ad alcune trasmissioni 

televisive per Rai e Mediaset. 

Nell’aprile 2010 con il gruppo ocarinistico budriese ha effettuato una tournée in Corea del sud e ha registrato 

un DVD live. 

Nel 2014 sempre con il gruppo ocarinistico budriese si è esibito in teatri importanti in Giappone, Cina e 

Corea del sud dove è stato tratto un secondo DVD live. 

Nel 2015 il gruppo ha inciso un nuovo cd  in occasione della tourneè  in Giappone. Il gruppo ocarinistico 

budriese ha avuto nuovamente modo di confermare il successo ottenuto precedentemente e ha registrato una  

serie di concerti tutti esauriti nei teatri più importanti del paese ottenendo ancora una volta grandi consensi 

dal pubblico e stampa. 

Attualmente, svolge l’attività di insegnante di musica presso l’istituto Sant’Alberto Magno di Bologna dove 

è anche responsabile dei corsi di musica e del coro dell’Istituto. Fino al giugno 2015 ha ricoperto anche il 

ruolo di vicepreside nella scuola media del medesimo Istituto. 

Dal 1997 al 2015 è stato docente di musica presso l’Istituto Adriano Banchieri di Molinella per i corsi di: 

propedeutica, flauto traverso e ocarina. 

 

 

Angela Petaccia 

Nata a Chieti, si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio “A. 

Casella” dell’Aquila ed ha conseguito nel 2007 con il massimo dei voti 

e la lode il Diploma Accademico di II Livello in Discipline Musicali 

Pianoforte presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara nella 

classe di Pianoforte della Prof.ssa De Amicis Michela. Ha partecipato a 

corsi di perfezionamento in pianoforte e musica da camera ed ha 

effettuato numerosissimi concerti sia come solista che in formazioni 

cameristiche. 

Da diversi anni si dedica al repertorio cameristico per pianoforte in 

particolare a quello a quattro mani ed a quello a sei mani con  Il trio 

“Pianiste all’Opera” con il quale ha tenuto oltre 500 concerti  

all’interno di importanti Istituzioni e Festival musicali in Italia  e all’estero in particolare  in Francia, 

Germania,  Spagna, Belgio, Austria, Ungheria, Slovenia, Macedonia, Turchia, Etiopia, Tunisia, Brasile e 

Stati Uniti riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica e  ricevendo nel 2005 dalla Società “Dante 

Alighieri” di Boston (Massachussetts ) il Premio “In riconoscimento della diffusione della Cultura Italiana” 

Nel 1990 ha conseguito l’idoneità nel Concorso a Cattedre per Esami e Titoli nei Conservatori di Musica per 

l’insegnamento di Pianoforte Principale e Pianoforte Complementare.  

Scelta per selezione dalla Yamaha Music Foundation, dal 1993 dirige la Yamaha Music School di Chieti 

dove svolge anche un’intensa attività didattica.   

 

 


