Curriculum Vitae Dott.ssa Nunzia Nigro
FORMAZIONE – Laureata con il massimo dei voti in Lettere indirizzo Storia della musica presso
l’Università La Sapienza di Roma e Diplomata in Pianoforte principale presso il Conservatorio di
Musica S. Cecilia di Roma.
LA CARRIERA - Da sempre si occupa di pedagogia e didattica del teatro e della musica rivolgendosi
alle nuove generazioni; al Teatro dell’Opera di Roma crea la sezione didattica ed è attualmente
Direttore del Dipartimento Didattica e Formazione dove coordina l’Orchestra giovanile Youth
Orchestra e la Scuola di Canto corale del Teatro stesso. Sempre con il suo Dipartimento Didattica
cura la stagione di spettacoli per le scuole e dei progetti didattici in collaborazione con le Università di
Roma La Sapienza e Roma Tre.
PROJECT MANAGEMENT - Per Europa InCanto è ideatrice e promotrice del progetto Scuola
InCanto, è scrittrice e curatrice della redazione dei libri di testo per bambini e ragazzi che ogni anno
vengono letti e studiati dai partecipanti al progetto e che vengono distribuiti da diverse case editrici. Il
libro di testo è un’importante strumento editoriale capace di avvicinare le nuove generazioni all’Opera
lirica e al canto corale, e inoltre è fondamentale per la realizzazione dello spettacolo. Infatti la Dott.ssa
Nigro cura gli adattamenti delle opere portate in scena con il progetto Scuola InCanto e gestisce tutte le
fasi operative di pianificazione, coordinamento, esecuzione e controllo dell’intera attività della Segreteria
Organizzativa e di Produzione di Europa InCanto collaborando con alte cariche istituzionali nazionali ed
europee.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003 e del
GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati

Associazione Musicale Europa InCanto Onlus| Via Nomentana, 91 – 00161 Roma
Tel. 06 89 71 86 99 / Cell. 334 102 4116 / Fax 06 45 75 26 22 | segreteria@europaincanto.it,
www.europaincanto.it

