
C U R R I C U L U M  V I T A E   

LORENZO LUCERNI 

TITOLI DI STUDIO  

• Maturità classica conseguita presso il Liceo 
Ginnasio “L. Galvani”, Bologna.  

• Diploma di violoncello conseguito presso l’ 
Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi” 
sotto la guida del M° Marianne Chen. 

• Abilitazione per la classe di concorso 
A031/A032, conseguita presso l’ Istituto 
Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli”, 
Modena.  

• Abilitazione per la classe di concorso AN77, 
conseguita presso il Conservatorio “G. 
Frescobaldi” di Ferrara.  

• Biennio in didattica per strumenti ad Arco 
_Certificate Advanced Studies (CAS)_ presso il 
Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano. 

• Vincitore del Concorso Nazionale 2016 
per l’insegnamento del violoncello nei Licei 
Musicali Statali in Emilia Romagna (1° posto) 

 

 

ATTIVITÀ ARTISTICA 

 ______________________________________________________  

Si è diplomato in violoncello presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena, 
sotto la guida del M° Marianne Chen. Ha seguito il corso di musica da camera tenuto dal M° Carmelo 
Gianlombardo e dal M° Francesco Peverini del Quartetto “Prometeo” ed inoltre i corsi di musica da 
camera tenuti dai M° Antonello Farulli e M° Manuel Zigante, presso la Scuola di Musica di Fiesole. Ha 
tenuto concerti in numerose città sia come solista che con il Quartetto di violoncelli “ Kandinskij”: 
Modena ( Teatro Storky, Teatro Comunale ), Lucca, Pesaro, Urbino, Cava dei Tirreni, Akkra (Ghana). 
Dal 2005 al 2008 ha seguito il corso di perfezionamento tenuto dal M° Filippini presso l’Accademia 
“Walter Stauffer” a Cremona. È stato membro dell’Orchestra Giovanile Italiana negli anni 2006/2007, 
durante i quali ha studiato coi M° Giovanni Gnocchi e Boris Baraz. Ha collaborato con l’Orchestra 
Filarmonica di Torino in qualità di concertino; inoltre ha collaborato con l’Orchestra Regionale 
Toscana e l’Orchestra Filarmonica Italiana sotto la guida di direttori quali Riccardo Muti, Krzysztof 
Penderecki e Gabriele Ferro esibendosi in prestigiose sale da concerto sia in Italia ( tra le quali il Teatro 
alla Scala a Milano, il Teatro Politeama a Palermo, l’Auditorium Teatro della Musica a Roma, il teatro 
Manzoni a Bologna) che all’estero ( tra le quali Konzerthaus a Berlino, Turku Concert hall in Finlandia, 
Parnu Concert hall in Estonia). Nel 2008 ha fatto parte dell’Accademia “Gustav Mahler” seguendo sia i 
corsi di perfezionamento tenuti dal M° Farulli, per la musica da camera, sia quelli di violoncello tenuti 
dai M° Kangiesser e M° Boettcher, ex primo violoncello dei Berliner Philarmoniker. Dal 2012 collabora 
con l’orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna con la quale ha preso parte a diverse 
tournèe in Giappone. 

 



ATTIVITÀ DIDATTICA 
________________________________________________________________________________  

Comincia la sua attività didattica nel 2006 presso il M.E.M.O. (Multicentro Educativo Modena "Sergio 
Neri") di Modena, come insegnante di musica nelle scuole dell’infanzia. Viene assunto dall’ Antoniano 
di Bologna, come docente di propedeutica musicale per la fascia d’età 3-5 anni e come docente dei 
“Laboratori Musicali dell’Antoniano” presso numerose scuole elementari di Bologna negli a.s. 
2006/2007 e 2007/2008. Dall’ anno 2007/2008 è docente di violoncello all’ interno dei Laboratori 
Didattico-Musicali per strumenti ad arco “Amici per l’archetto” attivo presso il Conservatorio “G. 
Frescobaldi ” di Ferrara.  

Diverse esperienze nelle scuole di musica del territorio Bolognese hanno implementato la sua 
esperienza nel capo della didattica per strumenti ad arco nella fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni. 

Dal 2012 al 2017 è stato docente di violoncello e musica d’insieme presso diversi Licei Musicali (Aosta, 
Modena e Bologna). 

Diverse sono le collaborazioni con organismi nazionali e internazionali, come le associazioni “ESTA 
Italia” (European string teacher association) della quale è vicepresidente, “Siem” (Società Italiana editori 
musicali), “Dalcroze Italia”. 

Presidente dell’associazione A.I.S.A.S. (Associazione Italiana Strumenti ad Arco a Scuola) dal 2012 al 
2014 ha portato avanti in diverse scuole elementari il progetto “Orchestra a Scuola” che ha l’obiettivo 
di diffondere la pratica strumentale, attraverso un percorso che porti i bambini a sviluppare abilità 
musicali e sociali come tramite per un miglioramento dell’apprendimento scolastico sia in termini 
quantitativi (valutazione dei risultati) che qualitativi (miglioramento delle abilità psico-motorie).  

Attualmente è docente di violoncello presso l’IC 20 “Rolandino” di Bologna. 


