
 

LUISA ZECCHINELLI, pianista veronese, è titolare di pianoforte e docente nei corsi di Psicologia della 

musica e Musica vocale da camera presso il Conservatorio “E.F.Dall’Abaco” di Verona, dove si è 

diplomata con il massimo dei voti con il M°Renzo Bonizzato; ha perfezionato i suoi studi con i Maestri 

Antonio Ballista, Vincenzo Vitale, Virginio Pavarana, Ivan Moravec, Guido Agosti e Musica da camera col 

M°Paolo Borciani. Si è esibita come solista presso l’Accademia Filarmonica di Bologna, la Società Amici 

della musica di Verona e svolge attività concertistica in varie formazioni cameristiche strumentali (Duo con 

il violinista Paolo de Rossi, “Klinger Trio” con violoncello e clarinetto), vocali, Cori Lirici (“Mascagni di 

Padova” diretto da Luca Paccagnella, “Verdi di Padova” da Ubaldo Composta, “Città di Verona” da Marco 

Tonini)  e Cori polifonici (“Le Istitutioni Harmoniche” diretto da Mauro Zuccante, “Res Musica” da Guido 

Harzen, “Santa Cecilia” da Paolo Piana, “San Marco” da Roberto Spremulli) in programmi brahmsiani e 

rossiniani come la Petite Messe Solennelle e lo Stabat Mater. Come Maestro Collaboratore nel repertorio 

operistico ha realizzato stagioni liriche presso il Teatro Scientifico Bibiena di Mantova, Teatro Filarmonico 

di Piove di Sacco, Palazzo del Turismo di Montegrotto Terme, Kursaal di Abano, Auditorium di Selvazzano 

(PD).  E’ stata invitata alla Große Musik Halle di Amburgo e Concorsi Lirici Internazionali (Lignano 

Sabbiadoro). 

Ha collaborato al pianoforte con i registi Ulderico Manani nelle stagioni 2001-2002-2003 per gli Spettacoli 

Teatrali ispirati ai Personaggi storici soggiornati a Recoaro Terme (Verdi, La Regina Margherita, 

Mascagni). Con il regista Paolo Valerio ha curato la preparazione vocale dell’opera “Il cuoco fellone” di 

Andrea Mannucci al Teatro Nuovo di Verona, con Francesca Rollo ha collaborato al Rigoletto per la 

Stagione 1999 di Isernia, diretta dal M° Francesco Rosa. Ha accompagnato in recital vari artisti di fama 

internazionale come Cecilia Gasdia, Hui He, Annunziata Lia Lantieri, Marta Moretto, Giovanna Lanza, 

Giorgio Casciarri, Renato Zuin, Vincenzo Di Donato, Benito Apolloni, Andrea Martin, Silvio Zanon, Andrea 

Zese, Dario Giorgelè, Massimiliano Fichera, Riccardo Zanellato, Frano Lufi, Tullio Falzoni e molti altri.  

In duo con il soprano Annunziata Lia Lantieri dal ’95 effettua registrazioni discografiche e concerti lirici e 

cameristici, dedicandosi in particolare alla riscoperta e valorizzazione del repertorio vocale da camera 

italiano di fine ottocento e novecento. Ha costituito ensemble vocali-cameristici come “Ariel Trio” (con 

flauto) e “Trio Boldini” (con clarinetto), “Quartetto vocale Romantika” con duo pianistico. Compositori 

contemporanei hanno dedicato al Duo prime esecuzioni assolute (Andrea Mannucci, Raffaello Sapere, 

Beniamino Sanson, Virginio Zoccatelli, Paolo Pachera, Teresa Procaccini).  

Il repertorio cameristico comprende i principali cicli e raccolte liederistiche in lingua italiana, tedesca, 

francese e spagnola. Presso l’Auditorium del Teatro Carlo Felice di Genova ha eseguito Melodies e Songs di 

F.P.Tosti nella nuova edizione Ricordi presentata dal musicologo Francesco Sanvitale. Il Duo ha inoltre 

tenuto recital lirici e liederistici presso importanti Istituzioni concertistiche e Teatri come il Teatro Bibiena 

di Mantova, il Teatro Salieri di Legnago, il Piccolo Teatro di Giulietta (Teatro Nuovo di Verona), Teatro di 



Udine e Pordenone, Teatro “Pirandello” di Agrigento, l’Accademia Filarmonica di Verona, Auditorium S. 

Barnaba e Teatro S. Carlino di Brescia, le Stagioni dei “Concerti del Chiostro” del Conservatorio di Verona, 

degli “Amici della musica” di Ferrara, le Rassegne “Autunno in Musica” della Cariverona, e concerti 

cameristici ospitati nei palazzi storici come “Musica a palazzo” presso Palazzo Malfatti Scherer ad Ala, 

Palazzo Zuckermann, Palazzo del Bo’, Palazzo Zabarella a Padova, Palazzo Verità-Poeta, Sala Montanari 

della Società Letteraria a Verona, all’Auditorium del “Vittoriale degli Italiani” di  Gardone Riviera. Si è 

esibito alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia per il Festival Galuppi 2011. Recentemente è 

stato invitato dall’Archivio “Guido Alberto Fano” per la VI Rassegna musicale tenutasi a Venezia, 

‘Ottonovecento strumentale’ Lidomusicagosto 2013.  

Il Duo ha inciso l’integrale della produzione vocale da camera di Gian Francesco Malipiero, di Marco Enrico 

Bossi, Trii e liriche di Beniamino Sanson (Rainbow classics), Liriche di Dino Durante-Beniamino Sanson 

(1stpop record); Salotto italiano primo novecento: Liriche di Cimara e Donaudy; Gabriele D’annunzio: 

L’Imaginifico nella lirica da camera italiana (emmeciesse Music Publishing); Omaggio a Francesco Martini; 

Compositrici italiane del XX secolo (A.M.Songs&Music), “Ritorno da Nikolajewka” in memoria del 70° 

della ritirata di Russia – Musiche di Beniamino Sanson , testi Annunziata Lia Lantieri (Azzurra music). 

Le due artiste svolgono insieme Masterclass all’University State Conservatory di Smirne (Turchia), ai Corsi 

Internazionali Musicali di Nervi, ai Corsi Internazionali di Villa Mazzotti a Chiari (BS).  

Luisa Zecchinelli dedica inoltre particolari progetti di ricerca alla relazione poesia e musica con conferenze-

concerto incentrate sull’analisi testuale e musicale delle composizioni sui versi dei poeti Vittoria Aganoor 

Pompilj, Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli promosse dalla Società letteraria di Verona in 

collaborazione con la Steinway Society. Nel dicembre 2013 è stata invitata dall’Accademia di Agricoltura 

Scienze e Lettere di Verona a partecipare all’incontro “D’Annunzio e la musica” nel 150° della nascita, con 

la relazione “Fortuna di Canto novo nella lirica vocale da camera”. 

MUSICA & PSICOLOGIA 
Parallelamente all’attività artistica Luisa Zecchinelli si è laureata in Filosofia con lode presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università agli Studi di Bologna con tesi sperimentale in Psicologia della Musica 
dedicata allo “Figura-Sfondo: Studio dei fondamenti percettivi dell’organizzazione acustica nelle melodie 
simultanee”, ed ha presentato i risultati della tesi nel luglio del 1994 al “3° International Conference for 
Music Perception and Cognition” organizzata dall’ ESCOM presso l’Università di Liegi. Ha frequentato i 
Seminari di “Metodologia della ricerca scientifica” tenuti dai proff. Giuseppe Porzionato, Michael Imberty 
e Mario Baroni e Carlo Delfrati. Ha tenuto cicli di lezioni sui problemi della Psicologia musicale per il Corso 
di Didattica presso il Conservatorio “N.Paganini” di Genova negli a.a. ’95 e ’96. Nel settembre e ottobre del 
’95 ha svolto conferenze introduttive sulle “Strutture musicali e strategie di ascolto” per il Seminario di 
Musicoterapia organizzato dalla ULS di Varese.  
Ha tenuto seminari: nell’aprile del ’96 sulla “Fenomenologia degli eventi musicali” presso il Conservatorio 
“J.Tomadini” di Udine in collaborazione con il prof. Paolo Bozzi, docente di Metodologia delle Scienze del 
Comportamento al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Trieste; nel maggio e ottobre ’97 presso il 
Conservatorio “G.Verdi” di Milano sulla “Pedagogia, Didattica della Percezione e Lettura musicale”; nel 
febbraio e nell’aprile del ’98 presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano nell’ambito del Corso sperimentale 
di Didattica della Composizione sulla “La Percezione musicale nei suoi aspetti strutturali, acustici, 
simbolici”. Nel novembre del ’98 ha tenuto un ciclo di lezioni di “Introduzione alla Psicologia della 
musica” per il Corso di aggiornamento “Prisma musicale2” rivolto ai docenti delle Scuole medie Superiori 
ed inferiori, presso la S.M. “Frattini” di Legnago. Nel giugno del 2003 e del 2004 ha tenuto un ciclo di 
lezioni su “Elementi di psicologia della musica ed esecuzione strumentale” presso la Fondazione Romanini 
di Brescia nell’ambito dei corsi di Formazione per strumentisti–Regione Lombardia, Fondo Sociale Europeo. 



Nel gennaio del 2005 è stata invitata dal Conservatorio “G.Verdi” di Milano a tenere il Corso di Psicologia 
della musica per l’abilitazione A31-32 e A77 prevista dalla legge 143 del 2004.  
Dall’ottobre del ’98 e successivi anni 1999-2000-2001-2002 ha curato i Seminari di aggiornamento per 
docenti “Musica & Psicologia” del Conservatorio “E.F.Dall’Abaco” di Verona in collaborazione con i docenti 
delle Università di Verona, Padova e Trieste.  
Dal 2005 tiene i Corsi di Psicologia della musica nell’ambito di triennio e biennio sperimentale del 
Conservatorio “E.F.Dall’Abaco” di Verona, presso il quale è titolare della cattedra di Pianoforte. Come 
consulente musicale per la ricerca nel campo visivo-acustico collabora con il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Verona, nell’ambito degli studi sulla percezione uditiva (website E.Ph.P -Experimental 
Phenomenology of Perception).   
Nel marzo 2006 ha partecipato al Convegno di studi del Dipartimento di Psicologia e Antropologia 
Culturale dell’ Università di Verona “Sull’identità empirica-interosservazioni sull’identità a partire da 
P.Bozzi” a Palazzo Barbieri (Rettorato) presentando una analisi percettiva della composizione “Meta-
kitsch”. 
Nel marzo del 2007 ha tenuto un Laboratorio su “Fondamenti e didattica del suono e della musica” per il 

Corso speciale abilitante all’insegnamento nella scuola primaria organizzato dalla Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Padova. Nel febbraio del 2008, è invitata dall’Università di Udine, 

nell’ambito del PARSCI: Laboratori educativi Hands-on Minds-on, Musica Ricerca ed Educazione,  al 

convegno in memoria di Paolo Bozzi, con un intervento su “Ascoltare come”: antropomorfismi, qualità 

espressive, eventi multistabili nelle osservazioni musicali di P.B.” e successivamente nel dicembre 2009 al 

Polo Didattico e Culturale di Gorizia (Università di Trieste) al convegno a lui dedicato con un l’intervento 

“Intersezioni percettive”: le invenzioni melodiche di P.Bozzi”.  

Nell’aprile del 2010 tiene due conferenze sulla percezione musicale “Eventi sonori:‘Figure in movimento’ e 

“Processi cognitivi in musica: ‘penso, dunque suono’ presso l’Auditorium Montemezzi del Conservatorio 

di Verona.  

Nel maggio del 2011 organizza e coordina per il Conservatorio, in collaborazione con l’Università di Verona 

e L’Accademia Belle Arti Cignaroli, il Progetto TRIBUTE TO CREATIVITY ARTE PROGRAMMATA MASSIRONI 

BOZZI, partecipando con l’intervento “La formazione dell’espressività e Teorie della Gestalt nelle 

composizioni di Paolo Bozzi”.  

Nel maggio del 2012 è invitata dall’USR Veneto agli Incontri interprovinciali di formazione per docenti di 

musica, come esperta di “Psicologia dell’ascolto” con il Laboratorio “Figure sonore in movimento: l’occhio 

che ascolta”. 

Nel maggio del 2013, in occasione del decennale della scomparsa del filosofo-percettologo, è invitata a 

partecipare al convegno dell’Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, “Parlare di ciò che 

si vede: Oggetti, colori, suoni e traiettorie a partire da Paolo Bozzi” con l’intervento “ I contorni delle 

note: caratteri fisiognomici dei profili melodici. L'ironia musicale di Paolo Bozzi” e successivamente nel 

novembre 2013 è invitata anche dal Liceo Classico "Carducci" di Bolzano e la  Società filosofica Trentino - 

Alto Adige nell’incontro “Conversazioni e musiche per Paolo Bozzi” con la relazione “Momenti musicali: le 

qualità espressive nei melémi di Paolo Bozzi” in collaborazione  con la violinista Maria Odorizzi che ne ha 

eseguito alcuni brani musicali. 

Ha pubblicato l’articolo e il CD “L’arco musicale di Paolo Bozzi”sulla rivista “A tutto Arco-anno I, n. 2”, 

organo ufficiale di ESTA Italia.  

PER INFORMAZIONI sui corsi: contattare la docente, mail info@zecchinelli.com  

mailto:info@zecchinelli.com

