
          Barbara Pinna                                               Violinista                                                      
                                     Insegnante di Violino 

                                       Insegnante di solfeggio

 Nell' anno 2002-2003 Diploma in Violino presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano con il Maestro 
C.Barbagelata, con il massimo dei voti.

 Nell' anno 2005/2006 Laurea in Violino presso il Conservatorio”G.Verdi” di Milano, sotto la guida del 
Maestro C.Barbagelata, con  votazione di 110\110. 

 Dal 1997 al 2006  Ha seguito e partecipato a corsi didattici e di alto perfezionamento, sul repertorio 
violinistico e da camera del '600 e del '700

 Ha partecipato, in varie formazioni, a numerose Master Class tenute da J.Savall,  C.Busch, 
B.Canino, M.Quarta, F. Rossi, M.Sirbu, M.Clemencic, A.Ballista,C. Rossi. 

 Si perfeziona in violino con i Maestri S.Pagliani, F.De Angelis, P.Vernikov, O.Semchuck, C.Morandi e 
M.Messenger .

 Nel 2012 insegna presso il Conservatorio “F.Torrefranca” di Vibo Valentia come “Tutor” di violino.
 Dal 2014 ad oggi è insegnante di Violino  presso la Scuola  del “Civico Corpo Musicale” di 

Vimercate.  
 Nel 2018-2019 insegna violino presso la “Scuola Civica” di Sesto San Giovanni
 2017-2018 insegna violino all' Istituto comprensivo Lucca 6 “Chelini” : VIOLINO 14 ore
 2013 Insegna violino presso l' Istituto Superiore “Antonio Stadivari” Cremona 
 2005-2012 insegna propedeutica ,violino e solfeggio nelle Scuole private “Nuova Musica “ e “Sono 

Musica” 

 Dal 2017 collabora con l' “Orchestra Haydn” di Trento e Bolzano 
 Dal 2016 collabora con i “Cameristi della Scala” 
 Nel 2015 e 2016 risulta idonea all'audizione per violino di fila presso L'Orchestra del “Teatro Carlo

Felice” di Genova con la quale collabora ad oggi stabilmente
  Collabora con l'Orchestra “Archè” Pisa,con l'Orchestra dell'Istituto Boccherini Lucca e con la 
 “Camerata strumentale” di Prato come violino di fila.
 Nel 2014 risulta idonea all'audizione per violino di fila presso il “Festival Pucciniano” dove prende 

parte alla 60°, 61°, 62°, 63°, 64° ,65°edizione del festival Puccini.
 Dal 2013 collabora stabilmente con l'orchestra dei “Pomeriggi Musicali” in produzioni lirico 

sinfonico nel circuito lirico lombardo.
 Nel 2015 risulta idonea al Concorso per violino di fila presso l'Orchestra “Philharmonic” di Malta.

 Nel 2012 risulta idonea presso l'Orchestra dell' “Accademia Teatro alla Scala”di Milano 
ricoprendo il ruolo di violino di fila e concertino per il biennio 2012-2014 partecipando a varie tournèe
suonando sotto la guida di Direttori d'Orchestra di fama mondiale 

 Nel 1995 e nel 1997 si classifica 3° al concorso internazionale di Città di Stresa e di Moneglia.
 Nel 2004 viene invitata a partecipare al Festival Internazionale “Kyoto International Music 

Student” nella città di Kyoto in qualità di solista esibendosi in duo con il pianista Dario 
Cusano,interpretando “La Follia” di Corelli, “La Primavera” di Vivaldi.

 Nel 2006 insieme alla pianista C.Schirripa, fonda il duo “Arduo” classificandosi 1° al concorso 
“Una borsa di studio per giovani musicisti” e 3° al concorso “Dino Caravita”


