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Isenarda  De Napoli

Avviata dal padre allo studio del pianoforte, consegue 
giovanissima il diploma di pianoforte e inizia una brillante 
attività concertistica in Italia e all'estero. 
Si perfeziona nella scuola di pianoforte di Lethea Cifarelli 
e  segue  corsi  di  musica  da camera  con  Luciano Cerroni,  Bernard Gregor-Smith,  Yoland
Wrigley e con Albrecht Gursching al Conservatorio di Amburgo. Successivamente studia con
Luciano  Bellini  e  Francesco  Sorrentino  al  Conservatorio  “A.  Casella”  dell’Aquila,
conseguendo le lauree specialistiche in interpretazione pianistica e in musica da camera
con il massimo dei voti la lode e la menzione d'onore.
È più volte ospite in Germania e in Venezuela, dove riporta pareri favorevoli della critica
giornalistica,  tiene  recital  in  varie  città  del  Paese,  suona  con  l’Orchestra  Sinfonica  di
Maracaibo  e  registra  per  le  televisioni  nazionali  (N.D.R.  in  Germania,  NCTV-canal11  in
Venezuela). Registra anche per RAI Radio3 e incide la collana My personal conductor per la
CARISCH.  In occasione del  bicentenario della  nascita  di  F.  Liszt,  esegue l'integrale  delle
opere per violoncello e pianoforte presso la Fondazione Istituto Liszt di Bologna e i Musei
di Villa Torlonia a Roma.
Specializzata in diverse metodologie di didattica musicale, è docente nei corsi nazionali di
formazione per  insegnanti  dell'Opera Nazionale  Montessori.  Ha effettuato Master  nella
Facoltà di Scienze della formazione presso l'Università  di Bologna, la LUMSA di Roma, la
Catholic University di Daegu (Corea del sud). Tiene laboratori e workshop internazionali in
Italia e all'estero. Ha pubblicato diversi articoli e i libri  La Musica e il Metodo Montessori
(tradotto anche in inglese),  Dal silenzio alla musica col metodo Montessori. Ha realizzato
l'applicazione didattica MusicMontessori.
È titolare della cattedra di Pianoforte presso l'Istituto Statale “Parco della Vittoria” di Roma.

MusicMontessori

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.idsenap.musicando
https://itunes.apple.com/us/app/musicmontessori/id1071678312?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.idsenap.musicando
mailto:isenardadenapoli89@gmail.com

	Isenarda De Napoli
	Viale Carnaro, 18b

