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Claudia Luzi si diploma in violino al Conservatorio “ G. Rossini” di Pesaro sotto la 

guida del M°Serguej Diatchenko. 

Nel 2010 consegue l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie presso il 

Conservatorio “ G. Rossini” di Pesaro e nel 2014 ottiene la laurea di secondo livello 

in Violino ad indirizzo interpretativo compositivo presso l'Istituto Pareggiato Lettimi 

di Rimini nella classe del M°Maurizio Sciarretta. 

Nel 2015 consegue il Certificate of Advanced Studies in Didattica degli strumenti ad 

arco presso il Conservatorio della Svizzera Italiana ( Lugano). 

Ha seguito Masterclass di violino e musica da camera con i maestri: Zakhar Bron, 

Serguej Diatchenko, Cristiano Rossi, Francesco Manara, Dejan Bogdanovich, 

Daniela Cammarano, Maurizio Sciarretta. 

Ha suonato in orchestre sinfoniche risultando idonea alle audizioni in vari ruoli 

( violino primo e secondo di fila, concertino dei secondi violini, spalla dei secondi 

violini) quali: Orchestra del Teatro Belli di Spoleto, Orchestra Sinfonica di San 

Remo, Orchestra Giovanile Spontini di Jesi, Orchestra Città di Ravenna,Orchestra 

G.Lettimi, in sale quali: Sala Nervi di Roma e Philarmonie di San Pietroburgo. 

Si è esibita con orchestre da camera quali Orchestra da camera Picena, Orchestra 

Recondite Armonie, Orchestra G. D' Arezzo etc.) in formazioni da camera in duo con 

i pianisti Damiano Giorgi, Stefano Paci e Fabrizio di Muro, in quartetto, trio ed in 

qualità di solista. 

Nel 2016 partecipa  al Corso di Musica, Musicoterapia e Neurologia presso il 

Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche sezione di Neurologia di Ferrara 



superando l'esame finale con voto 28. 

Nel 2017 partecipa al Convegno internazionale Neurosciences and Music tenutosi 

presso l'Università di Harvard e promosso dalla Fondazione Mariani di Milano. 

Nel 2019 supera l'esame finale di idoneità come insegnante Aigam secondo la 

Learning Music Theory ( Musica 0-3 anni e Sviluppo musicalità). 

Dal 2011 insegna violino nelle scuole pubbliche italiane. 

Ha insegnato violino e musica da camera presso il Liceo Musicale di Udine ( anni 

scolastici 2011-2015) 

In questa sede e' stata curatrice di un progetto orchestra per studenti del Liceo in 

collaborazione con il direttore d'orchestra Damiano Giorgi. L'orchestra giovanile, 

oltre ad esibirsi sul territorio si è esibita presso l'Auditorium Verdi del Conservatorio 

di Milano ( Maggio 2015) e ad Esslingen ( Stoccarda). 

Dal 2017 è titolare della cattedra di Esecuzione ed Interpretazione di violino presso il 

Liceo Musicale “ A. Manzoni” di Varese. 


