Erika Fumarola
Erika Fumarola nasce nel 1997 e intraprende gli studi musicali all’età di 5 anni. A 11 si iscrive alla SMIM
“Gallo-Pascoli” della sua città sotto la guida dell’insegnante C. D’Elia, e con la quale parteciperà al VI Festival
Nazionale “Giovani Musicisti in Orchestra” di Roma. Frequenta il Liceo Musicale “Don Lorenzo Milani” a cui è
tutt’ora iscritta, e con il quale ha partecipato ai concorsi “I Colori dell’Arte” a Bari – primo premio assoluto, e
“Premio Teatro di San Carlo” a Napoli, con esibizione al Teatro San Carlo; si esibisce in teatri quali il teatro T.
Traetta di Bitonto (BA) e “Il Saltimbanco” di Santeramo in Colle (BA). Contemporaneamente, frequenta il
Conservatorio E.R. Duni di Matera negli A.A. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, che la vedrà coinvolta in
concerti a Noci (BA) presso l’Auditorium della SMIM “L.Gallo”, a Pezze di Greco (BR) per il bicentenario della
città, a Matera presso la Prefettura di Matera e Palazzo Lanfranchi; contest di musica contemporanea edita
per ensemble di flauti, e al concorso internazionale “E. Krakamp” di Benevento, dove ottiene il diploma di terzo
classificato. In rappresentanza dello stesso conservatorio, si è esibita per le giornate del FAI a Bari. È
vincitrice del terzo premio al concorso internazionale “Giovani Promesse” di Zollino (LE), e del primo premio al
concorso nazionale “Città di Polignano a Mare” (BA). Ha inoltre collaborato come I e II flauto con obbligo di
ottavino con orchestre di associazioni, quali l’Associazione Masi di Polignano a Mare (BA) e l’Associazione
“Orchestra Sinfonica Giovanile del Levante”, dirette da E. Rosadini, F. Masi e F.S. Morresi nei teatri Arena
Vignola di Polignano a Mare (BA), “Il Saltimbanco” di Santeramo in Colle (BA) e il teatro G. Verdi di Brindisi.
Nel 2013 partecipa all’XI Europarata per strumenti a fiato a Suchowola (Polonia) e Marjiampole (Lituania).
Nel 2015 registra per il programma Rai “Linea Verde” in occasione della giornata dedicata a Matera.
Dal 2012 frequenta corsi a Polignano a Mare (BA), Monopoli (BA), Cisternino (BR), Bernalda (MT), Gubbio
(PG) con i maestri L. Zigaina, A. Muolo, P. Messa, G. Zonno, D. Semeraro, G. Pompeo, L. Narcisi, V.
Scarafile, P.L. Graf e M. Caroli. Ha inoltre seguito corsi di inglese, certificati dal Trinity College London (Grade
7, Grade 8) e corsi di tedesco tenuti dal Goethe Institut (A2). Per il merito scolastico, ha intrapreso un periodo
di 28 giorni di esperienza lavorativa presso “Break a Leg Management” a Londra.

