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Monica Cecchi

Nata a Firenze, inizia giovanissima gli studi musicali proseguendo a 11 anni il percorso pianistico 
con Maria Tipo, con cui si diploma col massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica “Luigi 
Cherubini” vincendo nel contempo diverse borse di studio.

Frequenta  Masterclasses  di  illustri  musicisti  come  Franco  Rossi,  violoncellista  dello  storico 
Quartetto  Italiano  e  la  pianista  Maureen  Jones  alla  Scuola  di  Musica  di  Fiesole,  iniziando 
giovanissima  un’intensa  attività  concertistica  in  tutta  Italia  come  solista  con  l’orchestra  nel 
Concerto  di  W.A.Mozart  KV 595  a  Palazzo  Pitti  a  Firenze  e,  contemporaneamente,  nelle  più 
svariate  formazioni  cameristiche  di  strumenti  a  fiato,  ad  arco  con  le  quale  è  impegnata 
frequentemente anche in Istituti di Cultura Italiani all’Estero.

Nell’ambito della musica da camera è invitata da Conrad Klemm, flautista di fama internazionale, 
come collaboratrice pianistica ai suoi Corsi di Perfezionamento di Città di Castello (PG) e come 
interprete al prestigioso Festival delle Nazioni della stessa città in duo con Conrad Klemm.

Successivamente  inizia  un’attività  concertistica  col  flautista  Angelo  Persichilli  (primo  flauto 
dell’orchestra di S.Cecilia di Roma) in numerose importanti istituzioni.

Ha fatto parte di varie formazioni cameristiche con cantanti, strumenti ad arco e strumenti a fiato 
dedicando, inoltre, un particolare interesse alla letteratura per pianoforte a quattro mani, con un 
vasto repertorio che comprende le più importanti composizioni del periodo classico, romantico e 
moderno. 

Non tralasciando mai di tradurre la propria  esperienza artistica in chiari  concetti  nella didattica 
pianistica, ha iniziato come docente di pianoforte principale al Conservatorio di Musica “Claudio 
Monteverdi” di Bolzano insegnando parallelamente in numerose Scuole Musicali toscane. 

Dal 1977 al 2018 è stata titolare della cattedra di Pianoforte Principale all’Istituto Superiore di Alta 
Cultura “Pietro Mascagni” di Livorno.

______________________________

L'Istituto Musicale  “Rodolfo Del Corona” presenta la Masterclass di Pianoforte del 
Maestro Monica Cecchi destinata ad allievi effettivi e ad uditori.

Termine ultimo per le iscrizioni:  2 aprile.

Le lezioni si svolgeranno nella sede dell'Istituto Musicale sabato 6 aprile 2019 
presso Villa Sansoni, via San Martino 39, Livorno.

Le lezioni si svolgeranno mattina e pomeriggio concordando il calendario con gli 
organizzatori.

Allievi effettivi:  40,00 €                   Uditori: 20,00 €

Per informazioni ed iscrizioni:   3405623736       335 8105473       0586 508174   

                                                  scuoladelcorona@gmail.com                           

                        




