Ersilia Ferraro
Si è diplomata in flauto traverso il 23.09.2002 presso il Conservatorio T. Schipa della città di Lecce,
con votazione di 9,50/10. Nel frattempo tra il 1998 e il 2002, ha svolto cinque corsi di
perfezionamento per lo strumento, di cui il primo a Gualdo Tadino (Umbria) con il Prof. Vincenzo
Gallo e gli ultimi quattro presso l’Associazione Salento Musica di Otranto, sotto la guida del
direttore del Conservatorio di Lecce, Prof. Salvatore Stefanelli. Tra il 2002 ed il 2004 ha svolto due
anni di apprendistato con vincita di borsa di studio per merito, presso il Conservatorio Frescobaldi
della città di Ferrara, per la classe di flauto traverso del Prof. Luciano Ravagnani e per quella di
Musica d’insieme del Prof. Gianluca Roversi. Si è frequentemente esibita in Ferrara e Provincia, sia
in composizione da camera ( quintetto di fiati ), sia come solista che in formazione orchestrale. Tra
il 2006 ed il 2012 ha insegnato nella scuola pubblica secondaria di primo grado acquisendo la
menzione di servizio lodevole per l’insegnamento dell’educazione musicale e del sostegno
scolastico. Da aprile 2006 accompagna come flautista le messe solenni celebrate dal Vescovo,
presso il Duomo di Ferrara. Da ottobre 2004 a giugno 2012, è stata Titolare del corso di Flauto
traverso presso le scuole di musica comunali di Tresigallo e di Voghiera, in Provincia di Ferrara. Ad
ottobre 2010 si è recata a Roma per accompagnare la messa vespertina nella Basilica di S. Pietro in
Vaticano. Collabora con gruppi musicali presenti sul territorio ferrarese e si è esibita assieme alla
prof.ssa Ilaria Lauro e la signora Mara Paci in concerti di musica classica. Nel 2012 si è esibita con
il gruppo di musica folclorica Folk U a Ferrara e in altre città, in molti concerti. E’ laureata in
giurisprudenza ed ha acquisito il titolo di mediatore civile. Nell’anno 2012 ha conseguito il master
di storia della musica e degli strumenti musicali: strategie didattiche, presso l’ Istituto di Alta
Formazione For.com sito in via Virgilio Orsini di Roma. Nell’anno 2013, ha conseguito il master
in Didattica del teatro e dello Spettacolo, presso la medesima università. Nel luglio 2014 ha
conseguito l’abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale, per la scuola secondaria di I e
II grado, presso l’Università di Bologna, facoltà Dams. Dall’anno scolastico 2014/2015 all’ a.s.
2017/2018, è stata insegnante specialista di musica presso le due scuole primarie dell’Istituto
Comprensivo “D.Alighieri” di Ferrara. In febbraio 2019 ha svolto un master in Musicoterapia,
modelli e campi di applicazione. Attualmente è docente di ruolo presso la scuola Pascoli Giovinazzi di Castellaneta. Si è esibita in concerto per flauto traverso, voce e pianoforte, presso il
Teatro Comunale C. Abbado di Ferrara, ha partecipato al concerto Settembre in Musica organizzato
dal Centro Artistico Internazionale del Mediterraneo suonando in duo con il pianista Giovanni
Calabrese. Ha costituito il duo Marlìa con l’arpista Marta Corrado.

