
 

Rosa Gasparre 

Violinista, Musicoterapista 

Nata a Gravina in Puglia il 27/11/1986. 

All’ età di 7 anni ha intrapreso lo studio del violino sotto la guida della prof.ssa Giusto Anna, nel 

2005 si diploma presso il Liceo Scientifico di Gravina in Puglia con la valutazione di 92/100. 

Nel 2010 si diploma in  Violino presso il Conservatorio di musica “Egidio R. Duni” di Matera, con la 

valutazione di 9/10 sotto la guida della Prof.ssa Ciriaca Ambrosecchia. 

Si è perfezionata in seguito con il Maestro Francesco Sacco.  

Ha partecipato a numerosi masterclass e corsi nazionali e internazionali di alto perfezionamento di 

violino e musica da camera:  

“Corso di interpretazione di violino”, “Masterclass internazionale di musica d’insieme e da 

camera”, “quartetto e prassi esecutive per gli strumenti ad arco”, “la tecnica degli strumenti ad 

arco nella scuola polacca”. 

Fa parte del quartetto d’archi “Vinilika”,della band Habanera, e  ha collaborato con numerose 

Orchestre di Puglia e Basilicata: “Orchestra Sinfonica Orsini”, Orchestra “Saverio Mercadante”, 

“Ensamble femminile lucano”, “Orchestra civica di Gravina”, “Orchestra Amitiè”, “New friends 

orchestra” e “Aura Sonum orchestra” dove collabora  attualmente con numerosi concerti presso il 

Teatro Mercadante di Altamura. 

Nel 2013 si specializza in musicoterapia presso l’istituto di Artiterapie (Atmos) di Roma. 

Segue il tirocinio sotto la guida del Maestro Rocco Peconio presso il Centro educativo riabilitativo 

per videolesi “Gino Messeni  Localzo” di Rutigliano e il centro studi “ Don Luigi Sanseverino 

Gramegna” di gravina in Puglia. 

Ha lavorato come musicoterapista e insegnante di violino in diverse scuole pubbliche e private:  

 “I.C. Bosco-Melo da Bari”, 14° Circolo Didattico “Re David” di Bari, 16° Circolo Didattico Ceglie del 

Campo, Music Stones Academy di Matera, dove insegna attualmente violino, teoria della musica e 

tiene un laboratorio di musicoterapia per bambini normodotati e diversamente abili, Centro studi 

il Manifesto Musicale di Triggiano, in qualità di musicoterapista, Centro studi Don Luigi 

Sanseverino Gramegna dove insegna violino, e l’associazione musicale Casa Armonica di Gravina 

dove conduce un laboratorio per bambini diversamente abili. 

A Novembre 2017 viene eletta vicepresidente dell’associazione IL MANIFESTO MUSICALE di 

Triggiano. 


