CURRUCULUM SILVIA SANTARELLI
Silvia Santarelli nata ad Ancona il 09/06/1954 residente a Macerata.
Nel 1978 ha conseguito il diploma in pianoforte sotto la guida di Lucia Passaglia, ha effettuato studi
di composizione con il M° G. Kiti, ha approfondito la didattica del pianoforte con la stessa
Passaglia, Sergio Fiorentino, Piernarciso Masi, Emilia Fadini, Massimiliano Damerini e molti altri.
Ha effettuato numerosi concerti con repertorio per duo pianistico, vincendo numerosi concorsi
pianistici.
Nell'anno 1981 ha fondato e diretto la scuola di musica Liviabella di Macerata, incarico ricoperto
fino al 1999.
Dal 1978 e stata docente di pianoforte principale presso il Conservatorio statale di Musica G. B.
Pergolesi di Fermo, nel 1988 e stata nomina fiduciaria della sede staccata di Fermo. Nel 1999 anno in cui il Conservatorio e diventato autonomo da Pesaro - e stata eletta direttore del
Conservatorio “ G.B. Pergolesi” di Fermo, incarico ricoperto continuativamente fino al 2011.
Dal 2013 e entrata in pensione, continua ad insegnare ed essere corresponsabile della Scuola di
Musica di Macerata.
E' stata direttrice artistica di numerose stagioni concertistiche e festival, nonche dei Seminari
musicali internazionali che si svolgono nel periodo estivo. Ha partecipato come docente ai
gemellaggi internazionali organizzati annualmente dal 1992 dalla Liviabella con sei scuole europee:
la Music School di Uglitsch in Russia, Kreismusikschule a Limburg e la Musikschule a Grunwald
in Germania, la Music School a Jelgava in Lettonia, e la Music school a Swidnica in Polonia, Ponte
Sound di Cremona e ovviamente la scuola scodanibbio di Macerata.
Ha diplomato numerosissimi allievi in pianoforte e molti sono risultati vincitori a vari concorsi
pianistici nazionali.
E' presidente dell'Associazione Ut-re-mi onlus, vincendo nel 2014 il bando del Comune di Macerata
per la costituzione della scuola civica di Musica Stefano Scodanibbio e nel 2015 il bando del
Comune di Corridonia per la costituzione della scuola civica di musica Villa Fermani.
Dal 2021 e referente didattica del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili.

