
CURRICULUM 
 

PELLEGRINO CONCETTA 

Nata a Catania il 30/07/1973 

Residente a Napoli, vico Lungo Pontecorvo 29 D 

Telefono: 347/6165060 

E-mail: concpel@yahoo.it 

 

Titoli di studio: 

• Maturità classica conseguita presso il Liceo “M. Cutelli” di Catania nel 1991 con votazione 

54/60. 

• Diploma in flauto dolce presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna con il M.° Giorgio 

Pacchioni, conseguito il 24/06/1999 con votazione: 8,50/10. 

• Laurea in Musicologia presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona 

(Università di Pavia) conseguita il 05/03/2001, con una tesi dal titolo: Il secondo libro di Sonate 

concertate in stil moderno di Dario Castello: edizione critica ed analisi, con votazione 108/110. 

 

 

Corsi di specializzazione: 

• Dal 1987 al 1989 ha frequentato corsi di specializzazione in flauto dolce con il M.° Amico Dolci 

e di musica da camera con il M.° Gabriel Garrido ad Erice.   

• Dal 1994 al 2001 ha frequentato i corsi internazionali di Musica Antica di Urbino, a cura della 

Fondazione Italiana per la Musica Antica, con il M.° Stefano Bragetti e con Cristina Miatello. 

• Dal 1999 al 2002 ha frequentato corsi di Musica da camera con il M.° Marco Rosasalva presso la 

Scuola di Musica Antica di Venezia, e ha tenuto numerosi concerti sia come solista sia in 

formazioni da camera presso il Museo della Fondazione Querini Stampalia di Venezia. 

• Ha partecipato alla masterclass di soli e continuo tenuta dal maestro Andrew Laurence King, 

organizzata  dall’associazione Amici della musica di Firenze dal 15 al 17 giugno 2001. 

• Ha partecipato alla masterclass di flauto dolce con il M.° Daniel Brüggen, nell’ambito del 

XXXIII Corso internazionale di Musica Antica di Urbino dal 20 al 29 luglio 2001. 

• Ha partecipato ai corsi di Musica da camera tenuti da Alfredo Bernardini e Andrea Damiani 

nell’ambito del XXXIII Corso internazionale di Musica Antica di Urbino dal 20 al 29 luglio 

2001. 



• Dal 1994 al 1999 ha fatto parte dell’ensemble rinascimentale Gentil Lauro, con il quale ha svolto 

intensa attività concertistica e didattica in Italia e all’estero e ha partecipato a diverse 

rievocazioni storiche. Negli stessi anni si è occupata anche di danza rinascimentale sotto la guida 

della danzatrice e coreografa  Ilaria Sainato, e di musiche e danze della tradizione popolare 

seguendo vari corsi con Paola Della Camera e Franca Farinetti. 

• Nel 1998 ha partecipato alla prima esecuzione assoluta in tempi moderni, con strumenti originali, 

dell’Oratorio Giuseppe figlio di Giacobbe di Luigi Rossi con l’orchestra barocca Il Viaggio 

Musicale, in occasione dei festeggiamenti del quattrocentenario della nascita del musicista.  

• Dal 2000 al 2004 ha svolto attività concertistica in Italia e all’estero con l’ensemble Flores 

Musicae, sia in duo (flauto e clavicembalo), sia in trio (flauto, voce e clavicembalo, o flauto, 

oboe e clavicembalo). 

• Ha partecipato al 10° Concorso Nazionale per giovani strumentisti e cantanti “Dino Caravita” 

tenutosi a Fusignano (Ra) il 9 marzo 2001. 

• Ha partecipato al Premio Bonporti - VI Concorso internazionale di musica da camera su 

strumenti originali tenutosi a Rovereto dall’08 all’11 novembre  2001. 

• Dal 18 al 21 dicembre 2003 ha partecipato ai concerti tenutisi a Dresda nell’ambito della 

manifestazione Junges Musikpodium Dresden Venedig (Incontri Musicali Dresda-Venezia) 

come flautista nell’orchestra diretta dal M° Andrea Marcon. 

• Dal 2002 al 2004 ha frequentato il corso di flauto dolce presso l’Accademia Internazionale della 

Musica di Milano (già Scuola Civica) con il M° Daniele Bragetti.  

•  Dal 24 al 27 gennaio 2006 ha frequentato il corso di 30 ore”Catalogazione libro moderno in SBN 

UNIX”, organizzato dalla Società Arche, svoltosi presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. 

•  Dal 10 al 14 dicembre 2007 ha frequentato il corso di formazione “Il libro antico” presso la 

Biblioteca Landolfo Caracciolo del complesso monumentale S. Lorenzo organizzato dall’ABEI. 

• Nel novembre 2009 ha frequentato il corso di aggiornamento “Tuboing e Sound-Shapes” tenuto 

dal M° Alberto Conrado (per complessive 10 ore), organizzato dall’Associazione amici dello 

spettacolo in collaborazione con l’OSI (Orff-Schulwerk Italiano) presso il Teatro Diana di 

Napoli. 

• Nel dicembre 2009 ha frequentato il corso di aggiornamento “Gnomi senza frontiere”  tenuto dal 

M° Manuela Foppoli (per complessive 10 ore), organizzato dall’Associazione amici dello 

spettacolo in collaborazione con l’OSI (Orff-Schulwerk Italiano) presso il Teatro Diana di 

Napoli. 

• Ha partecipato al II Campus Internazionale Orff-Schulwerk Italiano tenutosi a Taormina dal 5 al 

10 luglio 2010, organizzato dall'Associazione Gabriel Marcel di Catania in collaborazione con 



l'OSI - Orff-Schulwerk Italiano, frequentando i seminari tenuti da Ciro Paduano, Paolo Cerlati, 

Anita Daulne, Wolfgang Hartmann e Susanna Odevaine (per un totale di 45 ore). 

• Nel dicembre 2011 ha conseguito il primo livello nell’ambito dei corsi di formazione 

“Metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk”  organizzati dalla Scuola popolare di musica Donna 

Olimpia di Roma. 

• Nel febbraio 2011 ha frequentato il corso di aggiornamento “Parole e canti in movimento”  

tenuto dal M° Mascia Dionisi (per complessive 10 ore), organizzato dall’Associazione amici 

dello spettacolo in collaborazione con l’OSI (Orff-Schulwerk Italiano) presso il Teatro Diana di 

Napoli. 

 

*** 

Esperienze lavorative: 
• Catalogazione di materiale musicale (libri, dischi, partiture) per la Biblioteca della Scuola di 

Paleografia e Filologia Musicale, nell’ambito del progetto di collaborazioni part-time fra 

l’Università di Pavia e gli studenti (1997). 

• Collaborazione con il teatro “A. Ponchielli” di Cremona per la stesura dei programmi di sala di 

concerti nell’ambito della manifestazione Festival Monteverdi (2001, 2005). 

• Dal 2001 collaborazione con la rivista Hortus Musicus, nella quale ha pubblicato articoli di 

argomento musicologico e con la casa editrice Ut Orpheus di Bologna, per la quale ha curato 

l’edizione critica di Exultate Deo, mottetto a voce sola di Dario Castello (2003), e del Primo 

libro di Canzone, Sinfonie, Fantasie... di Andrea Falconieri (2004).  

• Tra il 2002 e il 2003 ha partecipato alla trascrizione dell’”Epistolario Zandoniano” in 

collaborazione con la Biblioteca Civica Tartarotti e il Comune di Rovereto (progetto coordinato 

dalla Dott.ssa Angela Romagnoli e dal Dott. Diego Cescotti, e volto al recupero e alla 

pubblicazione delle porzioni più significative dell'epistolario di Riccardo Zandonai).   

• Da febbraio 2003 a maggio 2004 incarico di collaborazione presso la Biblioteca Statale di 

Cremona nell’ambito del progetto retroconversione  del catalogo della biblioteca, per un totale di 

circa 26.000 schede (libro moderno) in SBN ADABAS, per conto di  Archè, cooperativa per lo 

sviluppo dei beni culturali architettonici e ambientali 

• Da gennaio 2006 a settembre 2007 ha collaborato con Archè, cooperativa per lo sviluppo dei 

beni culturali architettonici e ambientali, nell’ambito del progetto di catalogazione informatizzata 

retroconversione del catalogo delle nuove accessioni presso la Biblioteca Nazionale “Vittorio 

Emanuele III” di Napoli, con software SBN/UNIX, per un totale di 17.000 schede di catalogo. 



• Tra aprile e maggio 2008 ha partecipato all’atelier di musica e danza Il canto del corpo, condotto 

da Paola Ricciardi e Vittorio Ricciardi. 

• Dal 24 settembre 2007 al 30 settembre 2008 incarico di collaborazione presso la Biblioteca 

Nazionale “Vittorio Nazionale III” di Napoli nell’ambito del progetto di retroconversione del 

catalogo delle Sale Consultazione. L’incarico prevede l’immissione in SBN di circa 15.000 

notizie catalografiche (Indice moderno) complete di stringhe di soggetto, inventario, 

collocazione.  

Sistema utilizzato: SBN-UNIX.  

Il lavoro è svolto per conto della Co.pa.t di Torino.  

Referenti della biblioteca: Dott.ssa Angarano e Dott.ssa Calabrese. 

• Da gennaio a maggio 2009 incarico di animatore bibliotecario presso l’Istituto superiore 

Francesco Sbordone di Napoli con le seguenti mansioni: attività di animazione in biblioteca, 

collaborazione all’organizzazione di incontri, attività laboratoriali, servizi destinati all’utenza, 

riordino, aggiornamento e catalogazione del materiale librario in SBN/Unix.  

• Tra marzo e aprile 2009 ha tenuto un ciclo di lezioni-laboratorio dal titolo “Poesia e musica dal 

recitar cantando al melodramma” presso l’Istituto Superiore Francesco Sbordone di Napoli, 

nell’ambito del progetto “Attività di sperimentazione e nuove tecniche di animazione in 

biblioteca”.   

• Da luglio a settembre 2009 incarico di collaborazione presso la Biblioteca Nazionale “Vittorio 

Nazionale III” di Napoli, per conto della società Libermedia s.a.s., per la catalogazione di 1.000 

documenti cartografici ed iconografici conservati presso la stessa Biblioteca (nello specifico 

carte geografiche e locandine teatrali dal 1867 al 1902 della Biblioteca Lucchesi Palli) mediante 

la procedura SEBINA Multimedia. 

• Dal novembre 2006 collabora con l’associazione MUS-E NAPOLI ONLUS come insegnante di 

flauto dolce presso le scuole elementari (Istituto Comprensivo Statale “Ristori Napoli 34 di 

Napoli, 10° Circolo Didattico Ilaria Alpi di Scampia). 

• Dal 2009 collabora con l’Associazione IAAM (Italian Associationfor Arts and Music) come 

insegnante di flauto dolce e di propedeutica musicale per bambini. 

• Da gennaio 2011 per conto dell’Associazione IAAM tiene un laboratorio musicale (Gioco 

Musica) con i bambini delle classi I e II  presso la scuola elementare Oberdan di Napoli. 

• Dal 1 febbraio 2011 svolge un incarico come operatore di biblioteca presso il Conservatorio di 

Musica S. Pietro a Majella di Napoli per conto della Società Co.pa.t di Torino. 

 

 



 

*** 

 

Pubblicazioni:  
Articoli: 

•  Sonata concertata e stil moderno: primi segni di un’estetica’ barocca’? Le Sonate concertate di 

Dario Castello, «Hortus Musicus» n° 7 (luglio-settembre 2001). 

•  Problemi di interpretazione nella musica della prima metà del XVII secolo: il concetto di tactus 

e la struttura «armonico-tonale», «Hortus Musicus» n° 9 (gennaio-marzo 2002). 

•  Exultate Deo di Dario Castello. Il mottetto a voce sola nelle raccolte a stampa della prima metà 

del secolo XVII, «Hortus Musicus» n° 10 (aprile-giugno 2002). 

 

Edizioni critiche:  

• Dario Castello, Exultate Deo, Mottetto per Voce sola e Basso Continuo (Venezia 1625), Ut 

Opheus Edizioni 2003. 

•  Andrea Falconieri, Il primo libro di Canzone, Sinfonie, Fantasie, Capricci, Brandi, Correnti, 

Gagliarde, Alemane, Volte per Violini, e Viole, overo altro Stromento à uno, due, e trè con il 

Basso Continuo (Napoli 1650), Ut Orpheus Edizioni 2004.  

 

Programmi di sala:  

• Programma di sala del concerto Il lamento della Ninfa e altri madrigali di Claudio Monteverdi, 

tenutosi  l’8/06/2001 nell’ambito del Festival Claudio Monteverdi del Teatro Amilcare 

Ponchielli di Cremona 

• Programma di sala del concerto “VENEZIA E BACH. Musiche veneziane dalla raccolta 

"Canzoni per sonare con ogni sorte di stromenti a 4, 5 & 8", Venezia 1608. Corali e trascrizioni 

per tastiera di concerti di autori veneziani di Johann Sebastian Bach”, tenutosi il 24/05/2005 

nell’ambito del Festival Claudio Monteverdi del Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona. 

• Programma di sala per il concerto/spettacolo “Gli Amorosi Sensi: musiche e danze del '600 

italiano", tenutosi il 27 maggio 2006 a Napoli, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino, 

nell’ambito delle manifestazioni del Maggio dei monumenti 2006. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai fini di ricerca e selezione del personale (Dlsg 196/2003). 
 



Napoli, 26-02-2011 

Concetta Pellegrino 


