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Informazioni personali 

  
Nome PELLEGRINI  MARICA 

Indirizzo VIA DEL CAMPO 10/17 – 16124 GENOVA - GE 

Telefono 3276157456  /  0102465548 

Fax   

E-mail maricapellegrini@gmail.com 

Nazionalità italiana 

Data di nascita  03 maggio 1975 

  
Esperienza lavorativa 

  

 Percussionista:  Ensemble Aniké, Orchestra Aniké. 
 Collaborazioni: Tamtando, Kassoum Diarra, Samana Diarra, Marco Fadda,  

Gilson Silveira, Orchestra Mitoka Samba, Franca Aimone, Echo Art, 

Esmeralda Sciascia, Marco Fossati, Lucina Lanzara, Marco Cambri, Augusto 

Forin, Antonio Lombardi, Armando Corsi, grupo Chinchivi, Los Chinitos, 

Carambantua, Orchestra Bailam, Bandaneo Especial, Orchestranike’, 

Flam&tap, Nitin Sawney 

 

 1998  Progetti Educativi con adolescenti presso il centro sociale  “L’Altra Strada” , Genova         
 1999  Animazioni  musicali presso l’asilo nido San Donato, Genova   

 1999   Corso biennale di musica afrocubana presso l'istituto Superiore G.Galilei, Imperia 

 2001/2003 stage di percussioni afro-cubane ed esibizioni in tutta Italia con la danzatrice Franca Aimone 

 Dal 2002 ad oggi - Corso di percussioni e canto nella scuola elementare Daneo, in relazione al  

progetto interculturale Bandaneo 

 Dal 2004 ad oggi - Attività musicali nelle scuole elementari all’ interno del progetto Mus-e 

 Dal 2005 ad oggi – stage di percussioni e canto per bambini all’ interno del festival jazz di Laigueglia 

 Dal 2006 ad oggi – corso di canto e percussioni per bambini all’ interno del festiva “ Sentieri Acustici” di    

Pistoia 

 Dal 2008 ad oggi – corsi di propedeutica musicale, fascia 0/3 anni e 3/6 anni presso la scuola “ LaCasa della 

Musica”, Genova 

 Dal 2008 ad oggi - Laboratori sulla musica tradizionale dei popoli rivolti a scuole elementari ed  istituti 

superiori in collaborazione con la Casa della Musica, Genova 

 Dal 2008 ad oggi animazione musicale presso scuole dell’ infanzia in collaborazione con  la Casa della Musica 

 Dal 2008 ad oggi - corsi di percussioni etniche presso la Casa della Musica 

 Dal 2006 al 2008 - corso di canto e percussioni per bambini all’ interno del Festival ” Aosta Classica” 

 Dal  2008   lavora all’ interno del Progetto Anikè, sia come musicista che come collaboratrice per la 

realizzazione di un  centro culturale ed una scuola d’ arte per la popolazione di Bobo Dioulasso, Burkina Faso, 

Africa. 
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Istruzione e formazione 

Titoli Di Studio e  Professionali 

 Maturità linguistica 

  

Corsi  di Formazione, Aggiornamento Professionale   

  1995/1998  corso di percussioni afrocubane – docente: Corrado Sezzi 

 1996 – seminario percussioni brasiliane - docente: Nana Vasconcelos 

 1997 – seminario di percussioni indiane - International Music Ashram, India 

 1998/2000 corso di percussioni brasiliane – docente: Gilson Silveira 

 1998 corso di percussioni indiane – docente: Arup Kanti Das 

 1998  – costruzione e tecnica strumentale della tamorra - docente: Massimo Laguardia 

 2000  - corso di percussioni afro-cubane presso la scuola Ignacio Cervantes, Cuba 

 2000 – studio della musica folk lorica afrocubana e dei tamburi batà - docente: Irian Lopez Rodriguez 

 2001 - Sarajevo- “ voci e percussioni” direttore artistico: Echo Art 

 2002  -  approfondimenti sulle tecniche strumentali dei diversi strumenti a percussione – docente: Marco 

Fadda 

 2003 – corso di percussioni afrocubane – docente: Los Chinitos, Cuba 

 2004 – Aosta: stage cubano “Suonare Cuba” – docente: Conjunto Folklorico de Camaguey 

 2005 – seminario internazionale sul flamenco, Barcellona 

 2006 – seminari sulla musica afro-peruviana - docente: Juan Medrano Cotito  

 2006 – Parigi:corso di musica afroperuviana -  docente Rodolfo Munoz 

 2007 – Aosta: stage indiano “ Suonare India” – docente: Narayan Chandra Adhikary, Bauls of Bengala, Arup 

Kanti Das   

 2007 -  Francia: seminari di canto africano -  docente: Anita Daulne         

 2008 – corso di canto sul metodo funzionale della voce - docente:Marco Farinella 

 Dal 2008  ad oggi – Bobo-Dioulasso (Burkina Faso – Africa): stage di percussioni e musica africana, livello 

avanzato – Kassama Percussion 

 2008 – Aosta: stage colombiano “Suonare Colombia” – docente: Carambantùa de Bogotà 

 2009 – Aosta: stage africano “Suonare Burkina” – docente: Kassama percussions 

 2009/2010 – Aftershok project-  direttore artistico Nitin Sawney, Genova- Manchester 

 Dal 2011 al 2013 tirocinio in propedeutica musicale con operatori di Musica in Culla preso Casa della 

Musica, Genova 

 2013 - Corso nazionale”Musica in culla” per lo sviluppo del bambino e l’educazione alla musica dalla 

primissima infanzia, diretto da Paola Anselmi, scuola Donna Olimpia, Roma 

 2014- Corso residenziale sulla metodologia Orff-Schulwerk 

  

Capacità  e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

  

Prima lingua   Italiano 

  

Altre lingue   Francese/ spagnolo/inglese 

• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   buona 

• Capacità di espressione orale   buona 



  

  

Capacità  e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   Direttore artistico Bandaneo Especial, 

 Direttore artistico dell’Orchestra Cajon,  

 Collaboratore del progetto Anikè, Italia-

Burkina faso 

 Collaboratore nei  progetti “suonare”,  

dedicati alle musiche extra-europee 

nell’ambito di Aosta Classica 

 Collaboratore progetto Mus-e, Musique 

Europe 

  

Capacità  e competenze organizzative    Direttore artistico Bandaneo Especial, orchestra multietnica 

 Collaboratore  “Progetto Aniké” cooperazione Italia/Burkina Faso 

 

  

Capacità  e competenze tecniche   Buona conoscenza di Office 

Buona conoscenza programmi scrittura musicale 

Ottima competenza manutenzione e costruzione strumenti musicali (percussioni) 

  

Capacità  e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

   Esperto percussioni etniche: Africa, Brasile, Cuba, Perù, Medio Oriente 

 

 

  

Patente   B 

  

Ulteriori informazioni   2002 - CD “A curpi de pria”  Marco Cambri 

2003 - CD “Rumba de mi barrio”  Los Chinitos, Cuba     

2004 –CD “Buena Suerte”  Armando Corsi 

2005 – CD “Bandaneo & Friends vol 1”  Bandaneo Especial                        

2008 – CD “Aspirina Metafisica”  Augusto Forin 

2009 – CD “Harem Bailam” Orchestra Bailam  

2009 – CD “Bandaneo Especial vol 2 

2009 – CD “Afrika accono” Orchestranike’ 

2010 – DVD “Cajon Power” Marco Fadda 

2010 – CD “Carnevale dei popoli” Bandaneo 

2011 – CD “Magot”  Roberta Barabino 

2012-   CD per bambini “Ibu e la grande foresta” 

 

  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003.  

 

 

    

                    

  



             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


