
Claudia Minieri, nata a Matera, classe 1983, si diploma in Pianoforte, Musica da Camera con il massimo dei voti e
la  lode,  presso  il  Conservatorio  “E.R.Duni”  di  Matera.  Successivamente  consegue  anche  il  Diploma  di
Clavicembalo, presso il Conservatorio “E.R.Duni” di Matera. Personalità poliedrica e sfaccettata, di gusti eclettici
nell’arte come nella vita, suona, compone e sperimenta molti generi musicali che spaziano dalla musica classica
all’improvvisazione, dall’opera alla canzone pop e d’autore. Vince svariati Primi Premi in Concorsi Nazionali ed
Internazionali musicali sia come solista che come camerista. Segue Corsi e Masterclasses di Alto Perfezionamento
Musicale in Pianoforte e Musica da Camera, in Italia e all’Estero. Suona stabilmente in formazioni cameristiche
approfondendo l’intero repertorio per clarinetto, sassofono, violino, viola, flauto, tromba, trombone, percussioni
nonché repertorio lirico e cameristico per cantanti. Dal 2009 al 2011, risulta vincitrice di 5 bandi come Pianista
Collaboratore presso il  Conservatorio “E. R. Duni” di Matera. Nel Gennaio 2011 effettua uno Stage presso il
Teatro dei Landesbuhnen Sachsen di Dresda in qualità di Maestro Korrepetitor per la preparazione dell’opera di
Puccini  “La Boheme”.   Nel  vasto repertorio eseguito nei  suoi  concerti  in Festival  nazionali  ed internazionali,
spiccano produzioni importanti come: Carmina Burana di C. Orff, “La Trota” di F. Schubert; Trii di Milhaud, Bruch,
composizioni di Horovitz, Mayuzumi, eseguite in festival di ampio respiro come VIVAVERDI, Festival Duni, Arezzo
Festival, Ambasciata e Consolati d’Italia, Eventi per Matera Capitale della Cultura 2019 ed altri festival italiani ed
europei. Nel 2010 crea il gruppo musicale “Le Rime”, ideando il progetto di spettacolo letterario musicale “La
fisica delle parole e della musica”, finalista al Premio di Poesia “Sergio Manetti” Arezzo Festival, di cui ne scrive le
musiche basate sui testi della poetessa Rossana Tinelli, tratti dall’omonima pubblicazione “La fisica delle parole”,
La Stamperia Edizioni, 2010 Matera. Lo spettacolo è stato ospite di molte città italiane e festival della letteratura.
Nel  settembre  2011  debutta  sul  palco  del  Teatro  Petruzzelli  di  Bari  in  qualità  di  pianista  nel  Concerto
Sinfonico/Cantata per due pianoforti, coro, percussioni, orchestra e voci soliste “Exit Mundi”, opera sinfonica,
eseguita  in  Prima  Mondiale,  del  compositore  Giovanni  Tamborrino,  Premio  Abbiati  della  musica  2013,
riscuotendo grande successo di pubblico e critica. Nel 2010 inizia lo studio della musica antica. Si è esibita in
diretta per Radio Vaticana con musiche di Schumann e Demerssemann; su RAI 1 nella trasmissione Uno Mattina
in Famiglia – “Conservatori a confronto”, vincendo la selezione su televoto nazionale; in diretta streaming su
TRMh24 e Skyh24 con musiche di Mayuzumi nell’ambito della Festa Europea della Musica realizzata a Matera in
occasione della premiazione di “Balconi Fioriti”, evento a sostegno della candidatura di Matera Capitale della
Cultura 2019. Nel 2014 incide e pubblica il suo primo disco per pianoforte solo “MATINEE’ – Musics from Movies
by Locanda di San Martino”, Edizioni Musicali Salatino, basato su sue composizioni inedite e su celebri colonne
sonore di film, da lei arrangiate e interpretate. 

E’  docente  di  ruolo  di  Pianoforte  presso  la  Scuola  Secondaria  di  I  grado  ad  Indirizzo  Musicale  dell’Istituto
Comprensivo di  Lozzo Atestino (PD) e parallelamente svolge attività concertistica, dedicandosi alla musica da
camera, di scena e antica,  in veste di pianista e  compositrice.


