Titoli ed Esperienze Professionali

Docente
Damiana
Solinas
Viola
Coro

Nata a Como, intraprende lo studio del violino con il maestro S. Moscatelli. All’età di 14
anni inizia lo studio della viola con il maestro A. Amendola e successivamente con G.
Miglioli al Conservatorio di Como.
Partecipa in Spagna al corso internazionale di perfezionamento di Gijon negli anni
1997 e 1998 con il professore Igor Suliga.
Consegue la laurea di I livello al Conservatorio G. Tartini di Trieste con il Maestro
Amendola nel luglio del 2005. Durante il triennio partecipa a diversi seminari di
Musica da Camera tenuti dal Trio di Parma e dal maestro Ari Angervo Primo. Sempre
nello stesso periodo partecipa alla masterclass “Il quartetto Classico con gli strumenti
originali” tenuto dai maestri Davide Amodio, Alejandro Biancotti, Gianni DeRosa e
Fabrizio Zanella.
Dal 2001 fa parte dell’Orchestra Sinfonica del Lario diretta da Pierangelo Gelmini,
orchestra che si esibisce in modo stabile per la stagione del Teatro S. Teodoro di
Cantù.
Con il Professore Oscar Tajetti collabora per la rivalutazione del patrimonio artistico
musicale di Como e Provincia.
Suona nel 2004 con l’ensemble “Giovani Musicisti” di Milano; nel gennaio 2006 con
l’Orchestra Symphonique du Mont-Blanc diretta da Lorenzo Turchi Floris, collabora
nel 2008 con l’Orchestra da camera della città di Legnano Franz Joseph Haydn.
Svolge dal 2005 attività concertistiche in duo con il pianista Amedeo D’Andrea e dal
2019 con la violista Elena Scacchi.
Nel 2017 apre la scuola di musica “Le stanze della musica” a Saronno insieme al marito
Amedeo D’Andrea, dove oltre all’insegnamento si svolgono attività culturali musicali
dalla musica classica a quella moderna.
Dal 2002 insegna nella scuola primaria come esperta di musica e nel 2014 entra di
ruolo nella scuola Statale portando in scena diversi spettacoli musicali avendo come
obiettivo l’esperienza corale come formazione della persona.

