CURRICULUM VITAE

Simona Cosacchi, nata a Roma il 27/09/1973
residente a Vastogirardi via Pier Paolo Pasolini, 1 (86089
Isernia)

C.F.:CSCSMN73P67H501N

Simona Cosacchi si è diplomata giovanissima in Violoncello
con il massimo dei voti presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone,
compiendo i suoi studi con i maestri G. Gramolini, Dante Cianferra e G.
Caramia. Si è specializzata nell'anno 1997 nei corsi orchestrali presso
L'Accademia di S. Cecilia, tenuti dai Maestri G. Principe e G. Caramia.
Ha superato il concorso per il triennio 1998/2000 presso l'Orchestra
Giovanile di S. Cecilia come violoncello di fila, esibendosi nei più

importanti centri italiani ed esteri, sotto la guida di importanti direttori
come Myung Whun Chung, F. Biondi, P. Olmi, G. Mega, E. Mazzola;
e solisti come M. Campanella e A. Bocelli. Alla presenza del Maestro
Petrassi ha suonato come violoncello solista una delle sue ultime
composizioni “Laudes Creaturem”, ricevendone gli elogi attraverso
lettera firmata. Ha collaborato con l'unione musicisti di Roma e con
l'Orchestra da camera di Roma durante l'anno 1990/91. E' stata impegnata
nella realizzazione di produzioni televisive nell'anno 1991 per Mediaset “La

Corrida” e nell'anno 1995 per la produzione Rai“ Papaveri e Papere”.

Ha suonato presso il Teatro dell'Opera di Roma come Professore
d'orchestra per le stagioni liriche 1994/95/96. Ha fatto parte del gruppo da
camera Artensemble dedito alla diffusione della musica attraverso lezioni

concerto nelle scuole di primo e secondo grado di Roma e provincia dal
1998 al 2002. Ha suonato per varie associazioni culturali dislocate sul
territorio circostante e comuni: Comune di Roma, Ferentino, Supino,
Ceccano, Cassino; per l'associazione Orchestra da camera di Messina,
Associazione Monteverdi, Pro-loco di Ciampino, centro di cultura Arte e
Scienza, International Artistic. Dal 2007 insegna presso la scuola

d'infanzia e primaria “Istituto Casa S. Giuseppe”; la scuola
dell'infanzia paritaria “S. Maria Goretti”, la scuola d'infanzia “Figlie

della carità”, la scuola paritaria “S. Giovanna Elisabetta”, la scuola
materna “Maria SS. Mediatrice”, ottenendo la stima dei colleghi docenti e
dei genitori. Dall'anno accademico 2009/10 è docente di Propedeutica
Musicale e di Teoria e solfeggio presso la scuola comunale “Iseo Ilari”

a Monteporzio Catone, con la quale collabora anche per attività
concertistiche. Dall’anno 2013 ad oggi è docente nelle scuole
secondarie di I grado nel Comune di Roma nonchè docente di
violoncello presso l’Associazione Culturale OPUS MUSICA di Roma.
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