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Mi chiamo Claudia Ferrari, sono nata e vivo nella Provincia di Piacenza nel 1988.

Studio Musica al DAMS di Bologna e poi Musicologia al biennio del Conservatorio di Milano,
specializzandomi nel repertorio del Novecento con una tesi su “Al gran sole carico d’amore” di Luigi Nono,
con il Maestro Irlando Danieli.

Contemporaneamente coltivo il mio interesse e le mie competenze nell’ambito della musica di tradizione
orale, nella popular music con particolare attenzione al blues, repertorio che frequento anche come
strumentista, con un progetto acustico dedicato principalmente al blues e alla roots music in cui sono
chitarrista e cantante.

Come libera professionista ho lavorato nell’ambito dell’organizzazione, della programmazione e della
comunicazione musicale in vari contesti, dal Festival di Milano Musica al Val Tidone Festival, fino
all’ideazione del primo festival di musica contemporanea di Piacenza, che ha portato in città musicisti e
compositori del calibro di Frederic Rzewski e Giovanni Sollima, con particolare riguardo agli aspetti di
formazione e anche di divulgazione della cultura musicale.

Ho lavorato come insegnante nella scuola secondaria di primo grado e anche nella scuola dell’infanzia, con
progetti ad hoc per l’educazione musicale nelle varie fasce d’età, fino alla collaborazione con il Liceo
Bertolucci di Parma con lezioni per Fondazione Prometeo per avvicinare gli allievi delle classi quinte al
repertorio contemporaneo (2017).

Ho collaborato con diverse realtà musicali nella redazione di programmi di sala, tra cui i Pomeriggi Musicali
di Milano, e ho pubblicato per la Fondazione Paolo Grassi il saggio “L’opera alla prova dei media e della
comunicazione. Gli anni al Teatro alla Scala1972-1977” in “Senza un pazzo come me, immodestamente un
poeta dell’organizzazione” a cura di Fabio Francione (ed. Skira, 2019).
 
Dal 2019 sono sindaca del paese in cui da sempre vivo, Sarmato (PC) e continuo la mia attività di
musicologa e musicista come libera professionista.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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