CHIARA CATTANI
Classe 1985, è clavicembalista, pianista e fortepianista. E' docente di
Clavicembalo e Tastiere Storiche presso il Conservatorio "E.R.Duni" di
Matera ed è Clavicembalista Accompagnatrice della classe di Canto barocco
del Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna.
Ha conseguito il diploma di pianoforte presso il Conservatorio "B.Maderna" di
Cesena sotto la guida del M° Denis Zardi e quello di cembalo al
Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna, sotto la guida del M° Silvia
Rambaldi, entrambi con il massimo dei voti e la lode. Ha poi conseguito la
Laurea di Secondo Livello in Clavicembalo con 110, lode e menzione
d'onore. Si è inoltre diplomata presso l’Accademia Pianistica Internazionale di
Imola in musica da camera. Dal 2006 si dedica con passione allo studio delle
tastiere antiche, Ha seguito seminari e master class tenuti dai M° L.F.
Tagliavini, E.Fadini, M. Toni e D. Dolci. Studia fortepiano con il M° Stefano
Fiuzzi presso l'Accademia Pianistica Internazionale di Imola.
Svolge un'intensa attività concertistica che l’ha già vista protagonista di oltre
400 concerti nelle principali città italiane come solista, continuista al cembalo
in formazioni cameristiche e solista con orchestra. Premiata in svariati
concorsi nazionali ed internazionali, tra le sue incisioni discografiche spiccano
l’integrale delle sonate per tastiere storiche e in duo con flauto e violino di
Giuseppe Sarti per la casa discografica “Tactus” in sei cd, insieme al
violinista Roberto Noferini e alla flautista Silvia Moroni, e la partecipazione
all’incisione del cd allegato alla rivista “Amadeus” di dicembre 2011, dedicato
al 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Ha pubblicato il libro “Giuseppe
Sarti: cantabilità operistica nelle sonate per cembalo e violino” per la Collana
Editoriale dell’Associazione Jervolino di Caserta.
E’ laureata in “Storia del Mondo Antico” presso la Facoltà degli Studi di
Bologna con 110/110 e lode, con tesi in Papirologia riguardante la
professione del musicista nell’Egitto di età greco-romana.

