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Diploma di II° livello in Pianoforte
presso il Conservatorio 
Gaetano Braga  di Teramo

Valeria Scarlatella, (Pescara, 27/08/1999) inizia il percorso musicale all’età di 7 anni presso 
l’Accademia Musicale di Spoltore - PE - , sotto la guida del M. Giuseppina Perinetti,  
mostrando precocemente un forte interesse per il pianoforte ne inizia presto uno studio più  
approfondito, mettendosi in gioco nei vari concorsi proposti nella regione Abruzzo vincendo  
nel 2009 il primo premio assoluto al “II Concorso Nazionale Pianistico Città di Silvi”  
Sezione Pianoforte. Nell’anno 2010 viene ammessa con punteggio pieno al corso pre- 
accademico presso il conservatorio di musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara, nella classe  
del M. Michela De Amicis con cui ha continuato il suo percorso di studi, partecipando  
inoltre a numerosi concorsi di respiro Nazionale ed Internazionale, fino ad arrivare al  
brillante conseguimento, nell’anno 2018, della laurea triennale in pianoforte con la  
votazione di 110/110. Per più di sette anni si è dedicata alla musica da camera per pianoforte  
a quattro mani con la pianista Chiara D’Ercole con la quale si è esibita per importanti enti  
musicali, come: “Ariadimusica” (Roma), Associazione Cultura e Musica “Giulio  
Rospigliosi” (Marina di Pietrasanta), Associazione “Cenacolo della musica” (Catignano),  
partecipando inoltre a numerosi concorsi cameristici come: “V Concorso Nazionale Al  
Chiaro di Luna” Città di Fermo (Primo premio), primo premio Assoluto al “Concorso  
Internazionale Prodigi della Musica per Quattro Stagioni” Città di Termoli (CB). Tornando  
in Abruzzo, desiderosa di mettersi in gioco per una crescita musicale, ha partecipato al "V  
Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale” Città di Penne e alla “I Edizione  
Concorso Cameristico Bruno Mezzena” Città di Pescara, conseguendo, anche in queste  
manifestazioni il primo premio assoluto. Conclude il suo percorso accademico nel 2020,  
conseguendo il biennio specialistico in pianoforte presso l’istituto Superiore di Studi  
Musicali “Gaetano Braga” di Teramo, sotto la guida del professor Giovanni Durante.  
Frequenta regolarmente corsi di perfezionamento e masterclass di pianoforte in tutta Italia. 
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