Giulia Gambini
Giulia Gambini nasce a Gubbio (PG) nel 1995. Dall’età di dieci anni comincia lo studio del
pianoforte sotto la guida di Agnese Gatto e, successivamente, di Giovanna Petrucci e Carlo Alberto
Neri. Nel 2014 si diploma con il massimo dei voti presso il liceo classico G. Mazzatinti di Gubbio.
Dal 2009 frequenta il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, dove nel 2015 consegue il Diploma
Accademico di primo livello con 110 e lode, sotto la guida del M° Alessandro Gagliardi. Nel
febbraio 2018 con lo stesso docente ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello ad
indirizzo concertistico laureandosi con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore.
Si è perfezionata presso l’Accademia di Musica di Pinerolo sotto la guida del M° Enrico Pace, e ha
frequentato masterclass con i maestri Luca Monti, Michele Marvulli, Andrea Lucchesini. In qualità
di pianista accompagnatore è invitata regolarmente ad importanti festival e masterclass quali
Musica d’estate (Bardonecchia, TO) e Ambient'azioni Musicali (Ventotene, LT), occasioni nelle
quali ha collaborato con i Maestri Adrian Pinzaru, Francesco Dillon, Maria Ronchini e Gabriele
Falcioni.
Ha al suo attivo varie esibizioni, sia in formazioni cameristiche sia come solista, in rassegne
musicali quali EstOvest festival (Torino), Sagra Musicale Umbra (Perugia), Musica d’estate Concerti dell’Accademia di Musica di Pinerolo (Bardonecchia, TO), Festival Internazionale dei
Giovani Concertisti (Castel Rigone, PG), Pianocity (Napoli), Gubbio Summer Festival (Gubbio,
PG), Etruria Classica (San Vincenzo, LI), ecc.
Il ruolo di solista l’ha vista inoltre protagonista nell’esecuzione di Aubade di F. Poulenc con
l’Orchestra del Conservatorio di Perugia, in occasione della presentazione del libro Francis
Poulenc: una biografia (prima pubblicazione in lingua italiana sull’autore) e del Concerto op. 54 di
R. Schumann insieme all’Orchestra da Camera di Gubbio, con la quale collabora stabilmente.
Parte importante della sua attività è dedicata all'insegnamento, è infatti docente di pianoforte presso
la Scuola di musica del Trasimeno e la Scuola comunale di Gubbio.

Giulia Gambini

Born in Gubbio in 1995, she started playing piano at the age of ten. She attended "Conservatorio F.
Morlacchi" in Perugia where she studied under the guidance of Alessandro Gagliardi. Graduated in
First and Second level cum Laude and Honourable mention, then she attended a post-graduate piano
course with Enrico Pace at the Academy of Music in Pinerolo.
She also partecipated in masterclasses held by Luca Monti, Michele Marvulli and Andrea
Lucchesini.
Giulia Gambini often plays in italian festivals like, for example, EstOvest Festival in Turin, Sagra
musicale Umbra in Perugia, Pianocity in Naples, and many others, where she performs as a soloist
or collaborating in chamber music groups. She played also piano concertos like Aubade by Francis
Poulenc and Piano concerto op.54 by Robert Schumann with various orchestras.
Since 2018 she worked as piano accompanist in important festivals and master classes, where she
collaborates with Adrian Pinzaru, Francesco Dillon, Gabriele Falcioni and Maria Ronchini.
She actually is piano teacher in some music schools in Umbria, where she's training about 40
students.

