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Arianna Orsini, nata a Pontedera il 20 febbraio 1995, si è iscritta all’Istituto Musicale 

Pareggiato P. Mascagni di Livorno  nell’anno 2005, nella classe di pianoforte del prof. 

Francesco Cipriano. 

 

Dal 2007 al 2013 ha partecipato a numerosi concorsi pianistici e di musica da camera 

nazionali e internazionali, come quelli di “Riviera Etrusca” di Piombino (primo 

premio nella sezione di musica da camera, terzo premio nella sezione di pianoforte), 

“Riviera della Versilia” di Viareggio (terzo premio), premio “Paolo Agostini” di Prato 

(primo posto) e premio “Roberto Zucchi” di Castelnuovo di Garfagnana (primo 

posto), qualificandosi sempre tra i primi tre classificati. 

 

Ha preso parte a masterclass pianistiche con i maestri Francesco Cipriano, Simone 

Soldati, Pavel Gililov, Irene Veneziano, Sandro Ivo Bartoli e Sofya Gulyak, e a 

masterclass di direzione d’orchestra con i maestri Massimiliano Caldi e Donato 

Renzetti. 

 

Dal 2013 è in possesso di certificazioni di livello B2 in lingua inglese, tedesca e 

francese. 

 

Dal 2014 al febbraio 2016 ha studiato  presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali L. 

Boccherini di Lucca con il prof. Carlo Palese, diplomandosi con ottimi risultati. 

 

Nel novembre 2016 si è laureata in Discipline dello Spettacolo e della 

Comunicazione presso l’Università di Pisa. 



Nel 2019 ha fondato l’Ensemble barocco Athesis, vincendo il primo premio assoluto 

alla XXXVII edizione del Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa nella 

sezione di Musica da Camera Antica. 

Nel mese di ottobre 2019 ha concluso il biennio di Pianoforte a indirizzo Maestro 

Sostituto con il massimo dei voti presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano, 

dove ha lavorato come pianista accompagnatore durante l’a.a. 2016/2017. 

 

Esperienze artistiche: 

 

Marzo e aprile 2018: maestro sostituto presso il Teatro Nazionale di Széged per la 

produzione dell’opera “Ernani” di G. Verdi. 

Marzo e aprile 2019: maestro sostituto presso il Teatro Comunale di Bolzano per la 

produzione dell’opera “La Wally” di A. Catalani.  

Febbraio – aprile 2020: maestro sostituto presso Opernhaus e Schauspielhaus  di 

Chemnitz per le produzioni della “Carmen” di G. Bizet e di “Undine” di S. Claußner. 

 

 

 

 

 

              



 


