
Curriculum Serena Saccardi 

Soprano lirico
Docente di Canto e Propedeutica Musicale

Si diploma in Canto lirico nel luglio 2014 presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida della Professoressa Esther Castriota. In possesso di attestato di partecipazione al Corso di formazione per Operatori Musicali  “Siem”  (Società  italiana  per  l'educazione  musicale)  per  la  didattica, tenutosi  presso il  Conservatorio “L.  Boccherini”  di  Lucca nel  2015, incentrato sullo studio del primo approccio musicale del bambino attraverso la vocalità, il movimento e l'ascolto, sviluppando la consapevolezza del proprio corpo come strumento per l'acquisizione della dimensione spazio tempo insieme all'utilizzo e la conoscenza della propria voce e la manipolazione di oggetti e strumenti Orff.Inizia lo studio del canto all’età di 5 anni, frequentando il Coro di voci bianche della città di Siena diretto da Klara Mitsova.  Negli anni successivi prosegue i suoi studi musicali con il  Maestro Elena Mariani,  con cui intraprende lo studio del canto lirico fino al 2010. Dal 2007 comincia la sua attività concertistica come corista e solista con i  Polifonici  Senesi,  diretti  dal  Maestro Raffaele Puccianti, nelle maggiori città italiane come Siena, Firenze, Roma. Nel marzo del 2013 canta come solista in occasione di due concerti nelle città di Monaco ed Ettal in Germania, affiancata dal Coro A. Agazzari della città di Siena diretto dal Maestro Cesare Mancini. Nell'aprile 2014 è solista per il concerto del Coro A. Agazzari presso la Chiesa dei Francescani a Cracovia (Polonia). Dal 2013 è soprano solista presso la Cappella Musicale della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze diretta dal Maestro Michele Manganelli  e solista  in occasione di numerose celebrazioni per l'Opera del Duomo di Siena. 



Parallelamente all'attività concertistica dal 2014 svolge attività di insegnamento della tecnica vocale, dell'educazione musicale di base e della propedeutica.Nel 2014 è operatrice musicale per il laboratorio di propedeutica “L'accoglienza che favola” presso L' Istituto degli Innocenti di Firenze in occasione del Festival dei Bambini Nuovi Mondi del Comune di Firenze. Dal 2016 è docente di canto lirico e moderno e dal 2017 docente di propedeutica musicale e gioco musica per i  bambini dai 3 agli 8 anni presso “Accademia di Musica della Valdelsa”, scuola di musica a Colle di Val d'Elsa convenzionata per i corsi pre-accademici con l'ISSM “R. Franci” di Siena.Dal  2017  è  docente  di  canto  lirico  e  moderno  presso  Associazione  culturale “Quattro Spazi” ad Asciano (SI). 


