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Mercoledì 16 aprile 2014 - ore 21.00

Francesca Menestrina
pianoforte

Musica e cinema
Ennio Morricone, Henry Mancini
Maurice Jarre, Nino Rota, Francis Lai
John Williams, Luis Bacalov
Nicola Piovani
Francesca Menestrina si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio ‘F. A. Bonporti’ di
Trento sotto la guida della prof. ssa Maddalena Giese. Ha inoltre studiato Composizione per
quattro anni con il prof. Armando Franceschini.
Dal 1997 si esibisce in qualità di solista, con l’orchestra o in formazioni di musica da camera. Ha
suonato per i ‘Martedì Musicali del Rosmini’ e per il ‘Festival Musica Novecento’ nella sua città. Ha
preso inoltre parte, come solista, al ‘Convegno di studi nel centenario della nascita di Luigi
Dallapiccola e Goffredo Petrassi’, con concerti a Trento, Riva del Garda e Brescia. Nel novembre
2003 ha partecipato al Concorso Nazionale per Giovani Pianisti di Osimo, ottenendo il secondo
posto.
In seguito si è perfezionata soprattutto in ambito cameristico. Nel 2007 ha conseguito la laurea in
Musica da camera presso il Conservatorio di Trento, in duo con Luca Martin, e nel 2009 la laurea
specialistica abilitante in Didattica Strumentale Pianistica presso lo stesso Conservatorio; collabora
inoltre come insegnante di pianoforte ai progetti musicali avviati in alcune scuole locali ed è
membro fondatore dell'Associazione «I Musicanti» di Trento.
È stata più volte invitata a far parte della commissione artistica del Concorso Internazionale di
Musica nella Scuola «Accordarsi è possibile» - Città di Trento.
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