
Angela Mirabile- FLAUTO TRAVERSO

Nata ad Agrigento nel 1985 inizia, all’età di 16 anni, gli studi del flauto diplomandosi
nell’autunno del 2007 sotto la guida del M Lucrezia Vitale presso l’istituto musicale
“V. Bellini” di Caltanissetta  presso il quale, superati gli  esami di ammissione, inizia
la  frequenza  del  corso biennale  abilitante  per  la  formazione dei  Docenti,  dove si
laurea  nel  giugno  2009.  Tale  titolo  l’avvierà  all’attività  dell’insegnamento  nelle
scuole secondarie di primo grado. Nel 2013 consegue il biennio specialistico di 2°
livello presso l’Istituto musicale “A. Toscanini” di Ribera. Frequenta corsi di alto
perfezionamento  strumentale  e  musica  da  camera  tenuti  dai  Maestri  Sandro
Dominutti,  Salvatore Vella,  Giorgio Di  Giogi,  Marlaena Kessick,  Libor Novacek,
Francesc Gaya Fonts, Sergio Camelia, Ivano Tornello e Giampaolo Bandini; seminari
di  formazione  di  didattica  musicale  quali  Suoni  e  Musica tenuto  dal  M  Sandra
Grunberg,   Metodo  Suzuki tenuto  dal  M Andrea  Andriani,  La tecnica  Alexander
tenuto dal M F. Marchesi. E’ componente di diversi gruppi di musica da camera e nel
Marzo 2012 vince il 2° premio musica da camera categoria D città di Villarosa (EN).
Nel 2008 collabora con la scuola “Arte e Musica” di Agrigento associata all’Istituto
di Studi Superiori Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta in qualità di insegnante di
flauto traverso.  Negli  stessi  anni,  associa  agli  studi  musicali  gli  studi  universitari
conseguendo  nel  Marzo  2008 la  laurea  in  Lettere  Moderne  e  successivamente  la
laurea specialistica e  in Filologia Moderna e Italianistica secondo i tempi ministeriali
previsti. Nel  contempo  consegue  il  titolo  ECDL e  frequenta  corsi  e  seminari  di
scrittura improntati soprattutto sul cambiamento e sull’evoluzione della scrittura negli
adolescenti  oltre  a  seminari  di  letteratura  legati  al  tema  della  migrazione  La
letteratura  migrante.  Temi,  questi,  su  cui  saranno  improntate  le  tesi  di  laurea,
rispettivamente triennale e specialistica. Nel 2016 è docente di musicoterapia presso
l’istituto Euroform di  Sciacca.  Nel  2018 partecipa  al  corso annuale  di  musica  da
camera presso la Reverie Guitar Accademy di Messina tenuta dal M° Baldini ed è
autrice di trascrizioni pubblicate  da Reverie Guitar Accademy Editorial  Series nel
2019 con cui continua la collaborazione. Nel febbraio 2020 partecipa come flautista
alla  trasmissione  Rai  Parlamento  all’interno  della  rubrica  Musica:  arte,  studio  e
terapia. Attualmente svolge  attività  concertistica  con il  duo di  musica  da camera
flauto e chitarra insieme al M Maurizio La Rocca e il duo di flauto e pianoforte col M
Alessandra Curreri. Attualmente è docente di flauto traverso presso la scuola civica
Città di Menfi sede distacca dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Toscanini”
di  Ribera,  svolge  attività  di  propedeutica  musicale  e  direzione  ed è  titolare  della
cattedra di  flauto traverso presso  l’Istituto Comprensivo “Santi  Bivona” di  Menfi
(AG). 
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