COGNOME
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LUOCO E DATA DI NASCITA

D'AMATO

CIOVANNA

Potenza, 13 giugno 1961

Titolo cli stuclio

Ha conseguito il Diploma cli maturitd scientifica presso il Liceo "Galileo
Calilei" di Poterrza.
Si d cliplomata in violoncello presso il Conservatorio "Licinio Refice" di
Frosinone.

Ha conseguito la Laurea in Lettere con il massimo dei voti e la lode
presso la Universita clegli stucli clella Basilicata cliscutendo una tesi sui
"Salotti musicali a Napoli nell'C)ttocento".
Ha seguito il Master cli I Livello in Teoria e Prassi clella Musica Antica
presso l'Universita ciegli studi clella Basilicata.
Lingue straniere

buon livello cli inglese parlato e scritto, comprensione clel francese e clello
spagnolo;

Esperienze di lavoro

Ha intrapreso l'attivita concertistica internaziclrrale prevalentemente in ambito cameristico. Quale
componente del QUARTET'I'O MERIDIES, infatti, si d irnposta irr vari concorsi nazionali,
realizzando anche alcune opere cliscografiche. Il Quartetto Mericiies si d costituito nel 1992 ecl d
formato cla rnusicisti che hanno stutiiato e si sono perfezionati sotto [a guicla cli illustri tlocenti
quali F. Ayo, It. Brengola, B. Giuranrra, P. Vernikov, I. Grubert, M. Varshavskij, e risultati vincitori
di corrcorsi presso importanti Orchestre ecl Enti Lirici.
Particolarn'rente importanti, per la crescita e la formazione musicale clel gruppo sono stati gli
incontri con il Quartetto Boroclirr, il Quartetto Arrratleus ed il Quartetto cli Tokyo. Numerosi sono i
concorsi nei quali il Quartetto si e affen'nato, tra gli altri: "A.M.A. Calabria" di Lan'rezia Terme,
"Aulos" c1i Rimini, "Barrassct" cli Pescara, "Curci" di Barletta, "Di Martino" di Napoli.
All'attivita musicale associa quella creativa piu in generale che Ia vede impegnata nell' icieazione,
produziorre e regia cli format musico-teatrali di successcl.
Docente per la catteclra cli musica cl'insier.rre per strumenti acl arcc'r presso
il Conservatorio "N. Piccinni"cli Bari, e impegnata nel ntonclo clella scuola
con particolare interesse per tenratiche relative all'approccio alla musica
ed al suo utllizzo in diversi ambiti. F{a infatti seguito stage e corsi

cleclicati all'OI{FF SCHULWERK e seminari cli Musicoterapia
rielaboranclo tali esperienzc formative nell'attuazione di alcuni progetti
rivolti alla scuola primaria che. l'hanno coinvolta in qualit) cli

prograntntatrice c c-loccnte.
Nel trierrnio 2004-2006 ha frequentato e svolto funzioni di coordinamento
clel Master Ur.riversitario cli Musica Antica presso l'Universitd c-legli studi
clella Basilicata.

Ha collaborato per alcuni anni corr l'Azienda c{i Pronrozione Turistica
clella Basilicata iclear.rdo e realizzando format ed eventi per la promozione

turistica culturale clel territorio. Ha inoltre ideato e realizzato i prodotti
i quali rd stata premiata presso la presidenza del
Consiglio clei Ministri come nrigliore comunicazione clell'anno per le
Pubbliche amministrazioni 201 0.
vicieo fotografici per

Nel

t-uarzo 2007 ha riccvuto un ricorroscimento pubblico alla sua

cli promotrice della cultura musicale irr

Basilicata

attivitd

e rrel sucl clal

SOROI')TIMISl' Club cli I,oter.rza.

Nel maggio 2008 ha ricevuto un ricorroscintento pubblico quale
protagorrista cle "l-a Grancle Musica in Basilicata" clall'Assessore
Regionale alla Cultura e cialla Ammirristrazione Comunale cli rito (pZ).
Nel clicembre 2008 d stata pretrriata conre " Donna clell'anno ANDE" per

meriti culturali.
Nel 2009 d stata insignita c'lella I'aul Harris Fellow, cla la fondazione rotary
c'lel Rotary Imrrternationa[.

E' stata nonrinata quale componente ctel CDA della LUCANA FILM
COMMISSION.
Fonclatrice nel 20] 5 clel Ilasilicata Circuito Musicale, unico del genere
riconosciuto clal MIBAC] in ltalitr.
Incarichi extra-

lavorativi

i laboratori musicali clei centri AIAS ( Associazione
Italiarra Assistenza Spastici) presenti sul territorio regionale clella
Basilicata e ne ciirige tutte le attivitd c'li arte-terapia.
svolge inoltre attivita cli cloce--rrza specialistica in progetti rivolti alle
scuole cli prinlo e seconclo graclo.
E' socio fonclatore, Direttore artisticct e Presiclente di Ateneo Musica
Basilicata, ente moralc iscritto nell'Albo ciella Legge Ilegionale n.22/88,
premiato con meciaglia c1'oro ai r.neriti culturali clalla Presider.rza della
Repubblica. In tale veste ha realizzato iniziative c'li particolare rilievo
quali il Festival "Tracce ,003" con la prc.stigiosa presenza clel M" Claudio
Per anni ha animato

Abbaclo e clella Mahler Chamber Orchestra, del Festival "]'racce" edizioni
2004 e 2005, dedicati alla cliffusione clella Musica Antica , con un'attenta

programmaziorre sul territorio regionale atta a valorizzarne isiti di
particolare interesse storico- artistico e naturalistico, quali contenitori
cielle manifestazioni musicali ( Castello di Mefi, Castello cli Lagopesole,
Chiesa c'li S. Michele e Museo "Dinu Aclamesteanu" cli Poterrza, Sassi di
Matera, Cattedrale e Castello ciel Balzo orsini di Venosa, Catteclrale di
Irsina, Catteclrale cli Montescaglioso, Convento di S.Antonio di Tito,
Tavole Palatine cli Mctaponto, santuario clella Mac'lonna di orsoleo cli
Sarrt'Arcar.rgelo, Genzano, Bernalcla etc..) . Nel 2005 ha dato vita all'unica
secle centro-n'reridiorrale riell'Accademia " Gustav Mahler" - Special
string High School, su invito del M' Abbado, Presiclente onorario c'lella
stessa : urra scuola di alto perfezionamento rivolta ai giovani europei, con
particolare attenzione ai r.r.rusicisti Iucani e meridionali, che hanno
l'opportunitd di approfonclire lo stuclio clel proprio strumento con i
Maestri dei Berliner Philarmoniker. Frutto clella attivitd diclattica , il
Festival Accac-lemia , ir-nprontato allo stesso principio cli cliffusione della
cultura rnusicalc legata alla valorizzazione del territorio clella regione.
Nell'autunno 2012 d stata nominata quale componente clel Corrsiglio di
Amm inistraziorre clella Lucania Fi lm Con.rm ission.
E' inoltre membro clel Comitato promotore regionale per le Celebrazioni
cesualdiane ?013 nonchd Coorc'lirratore e responsabile clel Comitato
tecnico-scicr-rtifico. Nel novenrbrc scorso e risultata vincitrice clel bando
emanato clalla Lucana Fihn Conrr.r.rission relativamente alla figura cli
Corrsuleutt' Art'a Musica.

PROCETTI E PRODUZIONI

l)rganizzazione e clirezione artistica clelle trentuno Stagioni
Concertistiche cli Aterreo Musica Basilicata
ESCURSUONI ecl. 2000 e 2001 " ltirrerari c.li arte natura e musica iu

Basilicata"

Irestival'IRACCE 2003 "Clauctio Abbaclo in Basilicata "
Festival ]'I(ACCE 2004 e 2005 "Gesualdo Oggi- Rinascimento e Barocco,,
Scuola cli alto perfczionamerrto pcr strumenti acl arco
ACCADEMIA Gustav Mahler 2005-2006-2002- 2008- 2OO9 - 2011201 2-201 3 -201't-20

1

5- 2l-1 6 -2077

PROGETTO INTEITNAZIONALE RIVOL'IO AI GIOVANI MUSICISTI EUROPEI
Festival ACCADEMIA 2005

"I Filarmo.ici diBerli.o in Basilicata"

Festival ACCADEI\4IA 2006

"I Filarnronici

c1i

Berlino in Basilicata"

FestivaIACCADEM1A2007 "I Filarrnonici

c{i

Berlino in Basilicata"

Festival ACCADEMIA 2008 "European Concert Master"
Festival ACCADEMIA 2009 "Musicncastello"
Festival ACCADEMIA

201

l

"Musicacastello"

FestivalACCADF.MIA 20'l2 "Musicncastello - Festival delle Nazioni "
Vincitore clel banc{o Culture in Formazione con it progetto
" Espe.rto nella prassi riegli strumenti acl arco"
Festival ACCADEMIA 2013 " Musicrrcastello"
Festival ACCADEMIA 20l4 "Musicacastello"
Festival ACCADIiMIA 201 5 "TIIACCE"
Festival ACCADEMIA 20] 6 "'II{ACCE"
Festival ACCADEMIA 2017 "TI(ACCE"
"TANCO D'AMORE e DI COI.T'ELLI" con Alessanciro Haber
Coproc-luzionc coll L'archivolto di Genova 2001
SACRLI TERIiE,

Itegia

c'li

riti rniti e culti cli Lucania

2007

Giovanna D'Amato

'Ieatro Incla Ilonra, Ravenna
I'RACCE 2007 Circuito cli Musica Classica in Basilicata
ONDF. SONORE" Incontri con la Grancle Musica -Maratea Estate 2007

Collaboraziorri presso l'Agenzia cli Pronrozione Turistica c'lella Basilicata:

BASILICA'IA IN SCENA Vicleo fotografico (BIT'07 Milano e L'Espresso)
Vir"rcitore clel 1'PIIEMIO:
La P.A. che si vede" -Ronra

"
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/

2071 presicienza del Consiglio

BASILICA'IA IN SCENA - Ferrara, Mostra delle 100 cittd cl'arte 2007
BASILICATA CAPOLAVORO INEDITO claim e video fotografico
(BIT 2008 Milano)

EVENTI lN CI'ITA' Ravenna, Mostra delle 100 cittd ct'arte 2008
,,ARENA

BASILICAI'A - EVENTI DI STAGIONE 2008"
Eventi cli promozione .elle citta Salerno, Bari e Taranto 21

-

24 giugno

KALOS I-ES]'IVAL r.r.rusica, teatro, arte e letteratura a Maratea
Ciugno setternbre 2008 (icleazione e clirezione artistica)
I SUONI DEL CAMPANILE Festival internazionale cli musica da camera
Maratea luglio- agosto 2009 (icleazione e clirezione artistica)

"MEFISTO VALZEII" con Massimo Venturiello 2010
(Potenza, Roma, Taranto, T'eramo, etc.)
Icleazione e regia di Giovanua d'Amato

I SUONI DEL CAMPANILE Festival interlrazionale di musica da camera
Maratea agosto 2010 -201 1(ideazione e clirezione artistica)

MUSICABt I-ITY Cu lture Progranr me. Eu ropean Commission
Pubblicazione dello stuclio rec'latto sulla musica e gli strumenti clella
popolare lucarra. Coorclinamento clelle manifestazioni cli workshop e
e dissemirrazione sul territorio regionale

FITANCESCO STA BILIr
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Pubblicazione tnusicologica, ideazione e realizzazione evento
29 giugno 2011

I RACCONTI DEL COR'I ILE - Cancellara (pZ) 2012
Icieato cia Alessanc'lra Maltempo e Giovanna d'Amato

RACAZZI ALL'OPERA
Icleazione e clirezione artistica clel progetto cli formazione creativa rivolto
a 150 stuclenti c'lelle scuole meciie seconclarie della Provir-rcia di Potenza,

in collaboraziotre con APOFIL, risultato vincitore clel prestigioso PREMIO
OLIVEI'TI PER LA FORMAZIONE.

F.A.T.A.

I'erra - .,\cqua
fi1-ricita Ambicnte

I-uglio - settembre 2014

HYDITAFI1ST

fipigil2 Ambiente

Luglio - settenrbre

20-l 5

La scrivente clichiara di dare il corrsenso al trattamento ciei c-lati persor.rali cli cui al D.Lgs.196/2003 e s.m.i.

Potenza, 6 aprile 2018
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Dott.ssa Giovanna

t,/

