Rita GASPARRINI

Il direttore, M° Rita Gasparrini, nata a Foligno il 25/08/1966, ha conseguito, presso il
Conservatorio F. Morlacchi di Perugia i diplomi in: pianoforte nell’anno 1989, sotto la guida
del M° F. Spaventi e organo e composizione organistica nell’anno 1995, sotto la guida del
M° W. Van De Pol. Ha frequentato inoltre un corso di due anni di Clavicembalo e pratica
del basso continuo.
Ha inoltre frequentato corsi di perfezionamento e seminari: per pianoforte a Tolentino nel
'90, per organo ad Alessandria nel '91, sulla Didattica Musicale a Nocera Umbra ed il 1°
anno a Perugia nel '93-'94, per il perfezionamento sulla letteratura organistica della Scuola
Napoletana e Romana a Napoli nel '95, sul Concerto Grosso in Italia a Perugia nel '96 ed il
corso di "Educazione alla Musica e sviluppo della personalità attraverso la vocalità". Nel
1998 ha conseguito il Diploma "Artista di coro" riconosciuto a livello nazionale e realizzato
nell'ambito della formazione professionale promossa dalla Regione Marche con il
finanziamento del Fondo Sociale Europeo.
Ha partecipato come corista con la Camerata G.B. Viotti di Vercelli in occasione della
messa in scena dell’opera L' Entierro di un autore vercellese del 1700 ed ha inciso, come
organista e cembalista, 2 CD con l'Orchestra Perusina.
Attività
- ha svolto l’ attività di pianista accompagnatore nella classe di contrabbasso del M° Silvio
Bruni presso la scuola comunale di Castiglione del Lago (PG).
- ha svolto l’attività di Direttore del Coro dell’Università libera di Bastia Umbra.
- attualmente esercita, oltre all’attività di direttore del coro Cantori Umbri, l’attività di
insegnante di pianoforte in una scuola privata a Castelnuovo di Assisi e di organista in
importanti chiese umbre
- svolge attività di Organista e Direttore di Coro presso il Convento delle Clarisse
Cappuccine Tedesche Di Assisi (Kappel Maister) con attività di scambio con strumentisti
tedeschi
- svolge insegnamento della pratica del Canto Gregoriano presso le stesse suore
- da 15 anni svolge insegnamento di educazione musicale presso la scuola materna
privata di Castelnuovo di Assisi
- è pianista nel Gruppo musicale "Zero in condotta", del quale è anche socia.
- svolge l’attività di pianista accompagnatrice per i ragazzi che sostengono esami di stato
presso i Conservatori.

