
 

 

 

 

Curriculum Artistico 

di Claudio Ferrara 

Compositore, Pianista, Tenore, Direttore (agg. al 15/10/2018) 

Dati Anagrafici 

Di nazionalità Italiana, Claudio Ferrara nasce il 06/04/1990 a Santiago del Cile. Attualmente risiede a Formello in provincia di Roma dopo aver 

vissuto ad Atene, Roma, Bruxelles e Washington, D.C. Di madrelingua Italiana, conosce approfonditamente l’Inglese ed il Francese. 

Contatti 

 Cellulare:  3387813436  

 Website:  http://www.claudioferraracomposer.com/  

Email:  cferrara1@hotmail.com 
 

Formazione Artistica (Ordine Cronologico) 

2002: Inizia negli Stati Uniti gli studi di Pianoforte da privatista, avendo già avviato gli studi, da autodidatta, in Composizione. 

 2002 – 2005: Alla Pyle Middle School prima, e la Walt Whitman High school poi, a Bethesda (Washington, DC) segue e completa il corso 

triennale “Music Theory and Composition”. 

 2006 – 2008: Alla “St. George’s British International School of Rome” segue e porta a termine il corso del Baccalaureato Internazionale: “IB 

Music”. 

 2006 – 2012: Studia Pianoforte Classico, Jazz, e Arrangiamento sotto la guida del Maestro Francesco Carlesi. 

 2008: Ammesso al Conservatorio S. Cecilia di Roma al corso di vecchio ordinamento di Composizione sotto la guida del Maestro Francesco 

Carotenuto prima e Ferdinando Nazzaro poi, diplomandosi nel 2017. 

 2011 – 2013: Studia Pianoforte sotto la guida del Maestro Raffaela Perrotta. 

 2013 – 2014: Segue il corso di diploma in Pianoforte Jazz presso la scuola "Saint Louis College of Music" di Roma, sotto la guida del Maestro 

Claudio Colasazza.  

 2013: Ammesso al Conservatorio S. Cecilia di Roma al corso di laurea in “Maestro Collaboratore” sotto la guida dei Maestri Rita Lo Giudice, 

Tiziana Carlini, e Domenico Poccia. Si laurea nel 2017 con il massimo dei voti e la lode. 

 2014: Studia Belcanto come Tenore sotto la guida del Tenore e Controtenore Mario Bassani. 

 2017: Ammesso al Biennio di II livello in “Direzione del repertorio vocale e sacro” presso il Conservatorio di Santa Cecilia  sotto la guida del 

Maestro Maurizio Ciampi. Si laurea nel 2019 con il massimo dei voti e la lode. 

 Ha studiato inoltre con: Riccardo Belpassi (Lettura della partitura), Tiziana Carlini (Direzione D’Orchestra) Antonietta Cerocchi (Storia della 

musica), Luana Palladino (Letteratura poetica e drammatica), Cecilia Campa (Estetica Musicale), Claudio Dall’Albero (Musica Corale e 
Direzione di Coro), Barbara Vignanelli (Clavicembalo e Prassi del Basso Continuo), Paola Serafino e Claudio Ricci (Solefggio e Ear Training), 

Antonio Solimene (Arrangiamento Jazz), e ancora in ambito jazzistico: Nicola di Tommaso, Simone Maggio, Lorenzo Feliciati, Dario Zeno, 

Diego Caravano. 

Titoli di Studio Musicali 

• IB Music Diploma. 

• Certificato di Teoria Musicale “Grade 5 Theory” presso l’ABRSM (Associated Board of the Royal School of Music). 

• Compimento inferiore in Pianoforte, conseguito presso il Conservatorio di Roma “S. Cecilia”. 

• Diploma accademico (Laurea) di I livello in “Maestro Collaboratore” conseguito presso il Conservatorio di Roma “S. Cecilia”. 

• Diploma di vecchio ordinamento in Composizione conseguito presso il Conservatorio di Roma “S. Cecilia”. 

• Diploma accademico (Laurea) di II livello in “Direzione del Repertorio Vocale e Sacro” conseguito presso il Conservatorio di Roma “S. Cecilia”. 
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Seminari, Masterclass, Concorsi 

 Agosto 2011: Semifinalista, in qualità di Pianista Classico, del concorso "Talenti Nel Basso Lazio" a Fiuggi. 

 Agosto 2013: Partecipa ad una Masterclass in Canto Barocco tenuta dal Maestro Mario Bassani presso l'hotel "La Villa del Cardinale" a Norma, 

in qualità sia di allievo effettivo che di Maestro Accompagnatore. 

Maggio 2015: Selezionato, con il suo “Salve Regina” per coro e orchestra d’archi, per l’esecuzione e registrazione l’edizione 2015 del forum 

internazionale di composizione “Sacrarium – Sacred Music in our time”, tenuto dal KLK New Music in Leopoli, Ucraina in collaborazione con la 

“Lviv Chamber Orchestra” e il “Galican Academic Chamber Choir”. 

Novembre 2017: Vincitore del terzo ed unico premio assegnato al concorso internazionale di composizione corale 2017 “Guido d’Arezzo” con la 

composizione per coro a cappella “Kyrie”. 

Novembre 2017: Vincitore del primo premio al concorso nazionale di composizione corale “Canta Petrarca” con la composizione per ensemble 

vocale a cappella “Amor Piangeva”. 

Agosto 2019: Vincitore del secondo premio al concorso internazionale di composizione corale 2018 “Guido d’Arezzo” con la composizione per 

coro a cappella “Gloria”. 

Settembre 2019: Si aggiudica una menzione speciale con il brano “Benedictus” per coro femminile a tre voci nel concorso internazionale di 

composizione “Opus Ignotum” tenuto in Slovacchia. 

Esperienza Discografica 

 Aprile 2013: Registrazione commerciale per l'etichetta Brilliant Classics della "Petite Messe Solennelle" di G. Rossini con il coro da camera 

"New Chamber Singers" presso la Confraternita di S. Vitale, Assisi, cantando nel ruolo di Tenore. Direttore: Andrea Cappelleri. 

 Febbraio 2017: Registrazione commerciale in qualità di primo tenore di Prima Prattica Ensemble per le Edizioni Paoline. “Classici Mariani”, vol. 

I Canti tradizionali Mariani arrangiati per coro e orchestra da Andrea Montepaone. 

 Gennaio 2018: Registrazione commerciale in qualità di primo tenore di Prima Prattica Ensemble per le Edizioni Paoline. “Classici Mariani”, vol. 

III, Canti tradizionali Mariani arrangiati per coro e orchestra da Andrea Montepaone. 

Riassunto di Esperienze Concertistiche e Pratica Musicale 

 2006 – 2008: Suona nell’orchestra della St. Gerorge’s British International School of Rome, dove ricopre il ruolo di Pianista Accompagnatore e 

Clavicembalista, cantando inoltre nel coro da camera e nel coro madrigalistico in qualità di Tenore, partecipando con questi complessi in vari 

Tour musicali e concerti a Roma, Ancona, Atene e Budapest. 

 2008 – 2013: Partecipa alle lezioni di Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma, cantando con il coro 

sopratutto brani di polifonia rinascimentale, pratica mirata a perfezionare la lettura a prima vista in ambito corale e l'interpretazione di partiture in 

notazione antica, inoltre affrontando problemi legati alla prassi esecutiva e stilistica della composizione vocale del '500 sotto la guida del Maestro 

Claudio Dall’Albero. 

 2012: Canta in qualità di Tenor e Altus in un nuovamente formato coro polifonico dal repertorio principalmente tratto dalla musica sacra e 

profana rinascimentale, "I Borghesi Gentiluomini".  

 2012 – 2013: Canta in qualità di Tenore nel coro da camera "New Chamber Singers", esibendosi in numerosi concerti a Roma (tra cui S. Pietro, S. 

Maria Maggiore, S. Paolo Dentro le Mura) e provincia sotto la direzione di vari Maestri, tra cui Stefano Vassalli, Andrea Cappelleri, Darren 

Everhart, e Tom Hammon-Davies, inoltre partecipando ad una registrazione commerciale della "Petite Messe Solennelle" di G. Rossini.  

 2013: Canta in qualità di Tenore nel coro della cappella musicale di S. Clemente, sotto la direzione del Maestro Mario Bassani. 

 2014 – 2018: È uno dei fondatori, nonché primo Tenore nell’ensemble polifonico “Prima Prattica Ensemble”, gruppo vocale specializzato 

nell'esecuzione del repertorio vocale rinascimentale. 



 

 

 

 

Collaborazioni in ambito di musica leggera e jazz: 

 2011: Suona nel nuovamente formato quintetto jazz “Black Roses” in qualità di pianista e tastierista, con il quale si esibisce in vari concerti e 

serate a sfondo musicale con il seguente organico: Ivan Bernardini (Sax), Daniela Marinucci (Voce), Francesco Sturabotti [dal 2013 Nico 

D'Angio] (Basso), Giulio De Perna (Batteria). 

 2012: Collabora con il cantante Walter Farina, in qualità di pianista accompagnatore, eseguendo in questo duo un repertorio di musica leggera 

italiana. 

 2013 – 2014: Ricopre il ruolo di pianista e tastierista nel complesso musicale “Blueshade”, con il seguente organico: Giulia D’Andrea (voce), 

Carolina Grandoni (voce), Vincenzo Iantorno (basso), Francesco Benedetti (Batteria e percussioni), Leonardo di Stefano (Chitarre). 

 2014: Ricopre il ruolo di pianista e tastierista del giovane cantautore italiano Giuseppe “Joe” Balluzzo in collaborazione con l’etichetta 

discografica "Ultratempo" con edizioni "Warner Chappell". 

 2015: Collabora con la cantante Alessandra Lembo, esibendosi in diversi concerti in qualità di pianista presso il teatro di S. Giuliano in Roma. 


