Daniela Terranova
Daniela Terranova si è diplomata con il massimo dei voti in Pianoforte e in Composizione presso il
Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, sotto la guida dei Maestri Maria Felicita Russoperez e Daniele
Zanettovich. Allieva di Azio Corghi, Ivan Fedele e Nadir Vassena, negli ultimi anni ha ricevuto numerosi
riconoscimenti e premi in concorsi nazionali ed internazionali, con esecuzioni in importanti sedi italiane
(Auditorium Parco della Musica di Roma - Sala Petrassi, Estate Musicale Chigiana, Accademia Filarmonica di
Bologna, Musica Nuova Festival di Senigallia, GAM di Torino, Teatro delle Voci di Treviso, Teatro Lorenzo da
Ponte di Vittorio Veneto, Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”- Premio Terzani 2009, Teatro della Limonaia di
Sesto Fiorentino) e impegni futuri in Austria, Francia, Finlandia e Svizzera. Ha collaborato con artisti come
Vittorio e Duccio Ceccanti, Maurizio Ben Omar, Alda Caiello, Marco Ortolani, Patrick Kleemola, Waltraud
Russegger, Fontana Mixensemble, Dedalo ensemble, Ex novo ensemble, l'Arsenale ensemble e i musicisti
parigini dell'Ensemble K. Tra i vari riconoscimenti si ricordano il I premio al concorso internazionale "Gianni
Bergamo Classic Music Award" di Lugano, il premio "Monte dei Paschi di Siena" offerto dall'omonima banca al
miglior allievo della classe di composizione dell'Accademia Chigiana di Siena, il I premio al concorso nazionale
"Kinderszenen" (bandito dal CIDIM nel 2009), la menzione d'onore al "Premio nazionale delle arti", il I premio
al concorso nazionale “Musica e arte” di Roma, il I premio al concorso internazionale “Giuliana Albisetti” di
Milano (edizione 2007), e molti altri. Ha pubblicato i propri lavori con le case editrici Sconfinarte, Berben,
Sonzogno e Pizzicato. Laureatasi in Lettere classiche con il massimo dei voti e la lode presso l'Università degli
Studi di Trieste, è attualmente iscritta al dottorato internazionale in "Studi audiovisivi: cinema, musica e
comunicazione" presso la sede universitaria del DAMS di Gorizia. Recentemente è stata messa in scena a
Lucca, con grande consenso di pubblico e critica, l'opera per bambini C'era una volta...Re Tuono!. L'opera,
con regia di Aldo Tarabella, è stata promossa dal CIDIM e realizzata dalla compagnia teatrale Opera Bazar in
collaborazione con l'Istituto Musicale Boccherini.

