
CATERINA SERPILLI – chitarra classica

STUDI

- Caterina Serpilli inizia lo studio della chitarra classica e della fisarmonica a 12 anni. 

- Nel 2000 supera l'ammissione ed inizio lo studio della chitarra classica presso il 
Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

- Nel 2005 si diploma presso il Liceo Scientifico “L. Cambi”.

- Nel  2011 si diploma presso il Conservatorio  “G. Rossini” di Pesaro secondo il vecchio 
ordinamento.

- Nel 2010 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di 
Economia e Commercio “Giorgio Fuà” – Politecnico delle Marche di Ancona.

- Ha partecipato come allieva effettiva a numerosi masterclass con Maestri e concertisti di 
fama internazionale : Jason Vieaux, Fabio Zanon, Carlos Bonell, Giulio Tampalini, Gaelle 
Solal, Michael Newman, Marcin Dylla e Oscar Ghiglia.

- Dal 2011 al 2013 ha frequentanto i Corsi Annuali di Perfezionamento presso il Centro 
Musicale Preludio con il M° Walter Zanetti a Bologna. 

- Nel 2014 ha frequentato il Corso annuale di Perfezionamento con il M° Arturo Tallini a 
Roma. 

- Dal 2012 al 2015 ha frequentato la prestigiosa Accademia Chitarristica di 
Perfezionamento “Segovia Guitar Academy” di Pordenone sotto la guida del M° Adriano 
Del Sal e del  M° Paolo Pegoraro.

CONCORSI  E PREMI

- Ha ottenuto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali sia come solista che
con il duo chitarra e pianoforte “Serpilli Sisters”:
2013 Primo Premio assoluto al I Concorso Nazionale “Musica al Cenacolo” (Pe) – solista
2013 Primo Premio al XII Concorso Internazionale “Paolo Barrasso” (Pe) – solista
2013  Secondo Premio (primo non assegnato)  al II Concorso Giovani Musicisti  – Accademia Musicale
Pescarese (Pe) - solista
2013 Secondo Premio (primo non assegnato) al IV Concorso Nazionale Eratai (Fg) - solista
2011 Primo Premio al XI Concorso Europeo “Don Matteo Colucci”  (Br) – musica da camera
2010 Primo Premio al VIII Concorso Internazionale “Valeria Martina” Città di Massafra (Ta) – musica da 
camera
2010 Secondo Premio al XVII Concorso Nazionale Giovani Musicisti “Città di Camerino” (Mc) – musica da 
camera
2009 Secondo Premio al I Concorso Nazionale “Premio Federico Marini” – musica da camera
2009 Secondo Premio al I Concorso Nazionale “Premio Federico Marini” – solista
2009 Terzo Premio al V Concorso Chitarristico Internazionale “Arte a 6 Corde” – solista 

- Nel 2014 ha vinto una borsa di studio per il New York Guitar Seminar (NYGS) al Mannes 
College di New York (USA), durante il quale ha partecipato esibendosi nel concerto dei 
solisti e nel concerto finale. A seguito del NYGS Caterina ha partecipato ad altri eventi e 
concerti negli Usa in qualità di solista.

ATTIVITA' CONCERTISTICA

- Svolge regolare attività concertistica in Italia come solista e in formazione da camera, 
soprattutto in duo con la sorella Roberta Serpilli “Serpilli Sisters” (duo pianoforte e chitarra)
partecipando ad importanti manifestazioni ed esibendosi in importanti location. Tra i cento 
concerti svolti fin'ora, ricordiamo i seguenti:



Settimane Musicali in Abruzzo (AQ) -  Popsophia (MC) - Festival Musicale Vincent Persichetti (CH) -  

MediaCult (An) - Festival Federico Cesi, Guitar Stages of Acquasparta (TR) -  Falconara Classica (AN) -  

Celebrazioni per il Tricolore (RE) -  Premio Poesia Onesta (AN) - Concerti Finali Conservatorio Rossini (PU) 

-  Giornata della Chitarra Classica di Milano (MI) -  Chitaperitivo (AN) -  Estate Musicale Frentana (CH) -  

Concerti Centro Musicale Preludio (BO) -  Festival Federico Cesi (PG) -   Rassegna Concertistica “Città del 

Valentino”(TA) -  Festival John Fante (CH) -  Giovani per l’Arte (CN) -  Festival Cameristico della Val d’Esino 

(AN) - New York Guitar Seminar at Mannes (USA) -  The Hartt School Guitar Festival (CT- Usa) -  Umbria 

Guitar Festival (PG) -  Accademia Malibran (FM) -  Rassegna di Musica Classica ACLI ANNEMASSE 

(Francia) -  Stagione concertistica Ecole de Musique “En blanc et noir” di Isere (Francia) -  Museo della Città 

(An) -  Palazzo Colocci di Jesi (An)-  Suoni dal Legno  di Todi -  Teatro La Fenice Osimo (AN) -  Salento 

Guitar Festival (BR) -  Le mani Sapienti, Castello Sforzesco (MI) – Rassegna concertistica Città del Barocco 

di Militello (CT), Meeting chitarristico di Pedara (CT), Rassegna Musica e beneficenza di Capistrello (AQ), 

Suoni del legno di Deruta (PG).

- Si è esibita in qualità di solista con l’Orchestra da camera “D. Paris” diretta dal M° 
Giovanni Battista Mazza per “Settimane Musicali in Abruzzo”, con l’Orchestra d’Archi 
“Accademia dei Filomusi” diretta dal M° Mirco Barani per Festival Vincent Persichetti e con
l’Ensemble “Accademia degli Orfei” nelle Marche e in Abruzzo.

- Ha partecipato a trasmissioni televisive nazionali in formazioni musicali: con il duo Serpilli
Sisters  (“In fuga dalla città” Sky Leonardo – 2011) e da solista per il programma “E’ quasi 
Natale” - RAI UNO con l’attore Ugo Pagliai. Ha inoltre accompagnato l’attore Alessandro 
Mario nel reading poetico dedicato a John Fante per il Festival Letterario John Fante – IX 
edizione.

- Dal 2000 al 2010 è stata membro dell’orchestra di fisarmoniche Fisorchestra “Città di 
Castelfidardo” fondata dal M° O. Burattini, con la quale ha sostenuto più di 100 concerti in 
tutta Italia. 

ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE 

- Dal 2008 è Vicepresidente e socia fondatrice dell’Associazione Musicale Vincent 
Persichetti che ha l’intento di divulgare la musica del compositore Vincent Persichetti e la 
musica classica in generale.

- Dal 2010 al 2017 ha curato, insieme alla sorella M° Roberta Serpilli, la Direzione Artistica
del “Festival Musicale Vincent Persichetti” che si svolge con una serie di concerti estivi tra 
Marche e Abruzzo. Molti importanti artisti nazionali ed internazionali si sono alternati nelle 
sette edizioni del Festival ospitati in tante importanti location tra Marche e Abruzzo. Il 
Festival ha ottenuto il riconoscimento e l'Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e 
dell'Assemblea Regionale delle Marche, inoltre è patrocinato dei vari comuni (Osimo, 
Falconara M.ma, Lanciano, Torricella P. ecc...). Info su 
www.associazionevincentpersichetti.com 

- E’ chiamata frequentemente per la direzione artistica di eventi e spettacoli, tra cui 
ChitAperitivo, Musica in Città, Concerto per il Nuovo Anno.

http://www.associazionevincentpersichetti.com/


ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO 

-  Dall'A.s.  2008/2009  fino  al  presente  A.s.  2017/2018  è  docente  di  Chitarra  Classica
presso la Civica Scuola di Musica “Paolo Soprani”di Castelfidardo (An).

- Dall'A.s. 2011/2012 fino al presente A.s. 2017/2018 è docente di chitarra classica presso
la Scuola di Musica “Vincent Persichetti” di Falconara M.ma (An).

- Dall'A.s. 2013/2014 al presente A.s. 2017/2018 è insegnante di propedeutica musicale
per i bambini dai 3 ai 5 anni e di propedeutica strumentale per i bambini di 5 e 6 anni.

- Nell'A.s.  2013/2014 ha sostenuto un progetto di  “propedeutica musicale” in qualità di
esperto esterno presso la Scuola dell'Infanzia “Acquaviva” di Castelfidardo 

- Dall'A.s. 2011/2012 all'A.s. 2013/2014 ha sostenuto un progetto di “Ascolto della Musica
Classica” in qualità di esperto esterno presso l'Istituto Superiore Cambi- Serrani 

-  Dall'A.s.  2013/2014  al  presente  A.s.  2017/2018  sostiene  un  progetto  musicale  di
esibizione di talenti musicali “Cambi- Serrani Show” in collaborazione con la sorella M°
Roberta Serpilli e della Scuola di Musica “V. Persichetti”

- Dall'A.s. 2011/2012 fino al presente A.s. 2017/2018 è Direttore della Scuola di Musica “V.
Persichetti”  a  Falconara M.ma (An)nsieme alla  sorella  M° Roberta Serpilli  .  La scuola
conta più di 100 allievi, 9 insegnanti di diverse discipline, interventi in molti eventi della
città e diversi spettacoli per ragazzi e bambini nel corso dell'anno scolastico. 

Conosciuta nell'ambiente chitarristico nazionale, affermata musicista e insegnante, viene
spesso  invitata  come  membro  di  giuria  in  Concorsi  musicali  e  teatrali,  sia  a  livello
nazionale che internazionale.

ALTRE COMPETENZE

Conoscenza ottima dell'inglese, scritto e parlato.

Conoscenza sufficiente del francese, scritto e parlato.

Conoscenza buona delle risorse informatiche e di progettazione grafica.

Conoscenza ottima delle risorse di rete e social network.

Caterina Serpilli

Nata a Chiaravalle (An), l'11/02/1986

presso Associazione Musicale “V. Persichetti”

Via del Consorzio, 2 
60015 Falconara M.ma (AN)

Italy
Cel:  (+39)339 77 26 865

E mail: caterina.serpilli@gmail.com
Sito: http://caterinaserpilli.com/

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi della
Legge n° 196/03

Falconara M.ma (AN), 14/12/2017

Caterina Serpilli

http://caterinaserpilli.wordpress.com/
mailto:caterina.serpilli@gmail.com

