GABRIELE CATALUCCI
Presidente
Codice fiscale CTL GRL 50 L06A262F
Data nomina: 30 aprile 2016
Durata incarico: Triennale
Onorario: partecipazione onorifica Art. 6 D.L. 78/2010 (convertito L. 122/2010)
Gettone di presenza: nessuno
Curriculum vitae:
Nato ad Amelia, ha studiato pianoforte nella sua città natale con Pina Ardizzone; si è quindi diplomato
presso il Conservatorio "Morlacchi" di Perugia sia in Organo e Composizione Organistica, sotto la
guida di Wijnand van de Pol, sia in Clavicembalo, dopo aver studiato con Annaberta Conti e Maria
Teresa Garatti. Ha studiato, inoltre, direzione d'orchestra ed ha partecipato a corsi di perfezionamento,
per l'organo con Luigi Ferdinando Tagliavini presso l'Accademia di Pistoia e per il clavicembalo con
Kenneth Gilbert presso la Fondazione "Cini" di Venezia. Ha frequentato inoltre i corsi della Scuola di
Paleografia e Filologia Musicale dell'Università di Pavia e al termine degli studi ha intrapreso la carriera
concertistica come solista di clavicembalo, organo e fortepiano e come direttore d'orchestra e di coro in
molte stagioni e teatri in Italia e all'estero dedicandosi principalmente alle prassi esecutive relative al
repertorio compreso tra il Cinquecento e il primo Ottocento. Ha effettuato numerose incisioni
discografiche e radiofoniche per la RAI come direttore, organista, cembalista e al fortepiano. E’ titolare
della cattedra di Teorie e tecniche dell’armonia e insegna anche Clavicembalo e tastiere storiche presso l'Istituto
Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni dove ha ricoperto la carica di direttore per due
mandati. E’ direttore artistico dell'Ass.ne Ameria Umbra e dell’Accademia Organistica Umbra. Dirige la
Corale Amerina ed è Director of music e Titular organist presso la Chiesa Anglicana Inglese "All Saints’ " di
Roma. E’ inoltre responsabile della Cappella musicale della Cattedrale di Amelia. Suona in duo con
Andrea Di Mario (Tromba barocca) con cui ha fondato l’Ensemble G. Fantini (3/5 trombe e timpani
barocchi e organo-cembalo).

MARIA FEDERICA SANTORI
Vice Presidente
Codice fiscale SNT MFD 55R50A262 L
Data nomina: 30 aprile 2016
Durata incarico: Triennale
Onorario: partecipazione onorifica Art. 6 D.L. 78/2010 (convertito L. 122/2010)
Gettone di presenza: nessuno
Curriculum vitae:
Nata nel 1955. In possesso del Diploma di perito chimico e di Didattica della Musica. Ha studiato
inoltre organo e pianoforte. Docente di Educazione musicale nella Scuola secondaria di I grado è
attualmente impegnata nel progetto DM8 nella Scuola primaria.

PAOLO PERNAZZA
Tesoriere
Codice fiscale PRNPLA61E08A262P
Data nomina: 30 aprile 2016
Durata incarico: Triennale
Onorario: partecipazione onorifica Art. 6 D.L. 78/2010 (convertito L. 122/2010)
Gettone di presenza: nessuno
Curriculum vitae:
Ha intrapreso lo studio del canto come tenore nel 1985 con il mezzo soprano Maria Cristina Girolami
presso la Scuola di Musica “Ameria Umbra” di Amelia (TR) .
Come corista svolge attività concertistica di musica sacra e antica dal 1975 e di musica lirica dal 1989
con 82 opere e oltre 400 recite, in Italia e all’estero. Ha fatto parte di piccoli gruppi vocali cameristici
e sostenuto parti da solista, spaziando dalla Lauda al repertorio contemporaneo.
Come solista lirico
ha ricoperto vari ruoli di comprimariato nella Boheme, nel Werther, nella Traviata, nel Flauto Magico e
ha interpretato inoltre il ruolo di Simona nel Trespolo Tutore di Stradella.
MASCIA DIONISI
Consigliere
Codice fiscale C.F. DNSMSC68H52H501Y
Data nomina: 30 aprile 2016
Durata incarico: Triennale
Onorario: partecipazione onorifica Art. 6 D.L. 78/2010 (convertito L. 122/2010)
Gettone di presenza: nessuno
Curriculum vitae:
Diploma di canto, laurea in lettere, docente di Scuola Primaria di primo grado. Consigliera
dell’Associazione Ameria Umbra per la quale ha svolto, per oltre quindici anni il ruolo di insegnante di
propedeutica musicale. Coordina per la stessa associazione dal 1994 i seminari di didattica musicale.
Docente in corsi nazionali per la metodologia Orff-Schulwerk. (Assisi,Terni, Amelia). Svolge attività di
docenza in seminari di didattica musicale in varie regioni italiane (Umbria, Puglia, Lazio, Sardegna,
Veneto, Emilia Romagna, Campania, Lombardia, Basilicata, Friuli Venezia
Giulia).
Formatrice nel Piano di formazione dell’Ambito 005 USR Umbria: Didattica per Competenze,
Innovazione tecnologica e Competenze di Base, con l’Unità formativa “Filiera della MusicaInfanzia e Primaria” I e II livello. Ha pubblicato su “La Vita Scolastica”, Giunti editore, per due anni
articoli di didattica sull’Educazione al suono e alla musica.

MARIA TERESA FERRANTE
Consigliere
Codice fiscale FRR MTR 63L 41L 117G
Data nomina: 30 aprile 2016
Durata incarico: Triennale
Onorario: partecipazione onorifica Art. 6 D.L. 78/2010 (convertito L. 122/2010)
Gettone di presenza: nessuno
Curriculum vitae:
Nata a Terni, si è diplomata in pianoforte presso l’Istituto Musicale “ G. Briccialdi” di Terni studiando
con Elio Maestosi e Angelo Pepicelli. Ha frequentato, nello stesso Istituto, la classe di composizione
fino all’VIII anno studiando con Franco Trinca e Marco Gatti.Nel 1997 intraprende gli studi in Musica
Antica specializzandosi in “Tastiere storiche”: organo, clavicembalo e fortepiano, studiando con
Gabriele Catalucci. Svolge attività didattiche con incarichi annuali presso il Conservatorio “G.
Briccialdi” come accompagnatore al pianoforte nella classe di tecnica vocale e come accompagnatore al
clavicembalo nelle classi di Canto barocco, Flauto barocco e di Musica d’insieme barocca.Svolge attività
concertistica come solista, in formazione cameristica, in orchestra e come maestro collaboratore per
allestimenti di opere.Ha partecipato a vari corsi di didattica tenuti da molti docenti tra cui G. Piazza,
Ciro Paduano, Marcella Sanna. Ha seguito un corso di Perfezionamento Universitario di durata
biennale in “Metodologia ed innovazione didattica”, anni accademici 2012/2013 – 2013/2014, presso
l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” .Ha svolto laboratori musicali presso le scuole elementari
del territorio e presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Terni.Insegna Pianoforte principale presso la
scuola di musica dell’Associazione “Ameria Umbra” di Amelia, di cui è responsabile. È, inoltre,
insegnate di ruolo presso la Scuola Secondaria di I grado

