Valeria Zaurino
Nata a Martina Franca (TA), ha iniziato lo studio del flauto traverso all’età di 11 anni. Successivamente ha
frequentato l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” di Taranto, ove si è diplomata nel 2012, sotto la
guida del M° Angelo Malerba. Ha svolto attività artistica in tutta la Puglia e a Venezia, dove si è esibita da
solista nel Teatrino di Villa Groggia e, in qualità di primo flauto, con l’orchestra della scuola di musica “G.
Verdi” al Teatro Malibran. Ha suonato in diverse formazioni cameristiche, con le quali si è esibita in concerti,
trasmissioni televisive e concorsi nazionali ed internazionali come il Festival Musicale Nazionale “Città del
Barocco” di Lecce, il X Concorso di Esecuzione Musicale “Lams” di Matera ed il Primo Concorso
Internazionale di Esecuzione Musicale “Città delle Ceramiche” di Grottaglie. Ha Partecipato a masterclass e
corsi di perfezionamento come la Masterclass Internazionale di Flauto e Musica da Camera con il M° Mario
Caroli svoltasi all’interno dell’ VIII Festival di Musica Contemporanea “URTIcanti” ed il Corso di Formazione
Orchestrale dell’Accademia “La Bottega delle Arti” di Monopoli (BA), partecipando ai concerti finali in qualità di
primo flauto e ottenendo inoltre una delle borse di studio messe a disposizione degli allievi più meritevoli di
tale corso. Ha collaborato, in qualità di primo flauto, con l’orchestra dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” di Taranto, con
l’orchestra “Carlo Quinto” di Monopoli e con l’Orchestra di Fiati Città di Cisternino, prendendo parte ai concerti
tenutisi in Lituania nelle città di Jurbarkas e Marijampole ed in Polonia nell’ XI Festival della città di Suchowola.
Ha svolto attività didattica presso la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, come docente di flauto e
propedeutica musicale nel laboratorio “Bambini…All’Opera!” dal 2012 al 2014. Dal 2011 collabora con il
Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, nel ruolo di M° alle luci; qui ha avuto modo di lavorare con
musicisti, cantanti e registi di fama internazionale. È attualmente impegnata in attività concertistiche e
didattiche.

