
Curriculm Vitae 

Docenti 

Gabriele Nardoni 

Direttore e docente di Saxofono e Clarinetto 
Laureato col massimo dei voti e la lode in saxofono con la 
Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del M. Alda Dalle 
Lucche., fin da subito entra nel campo lavorativo musicale 
diventando coordinatore del progetto “ConcertAzioni” presso la 
Scuola di musica di Fiesole, docente dal 2019.  

Ha collaborato con l’Orchestra Giovanile Italiana, con 
l’Orchestra Cupiditas ed altre orchestre del bacino non solo 
Fiorentino ma anche anglosassone come la Dartington 
International Orchestra. 

Ha svariate esperienze cameristiche con ensemble, quartetto e 
quintetto di saxofono ed esperienze in qualità di direttore 

d’orchestra, orchestre di fiati e cori. 

Per quanto riguarda l’aspetto didattico, è docente presso la Scuola di Musica di Fiesole, la 
Filarmonica G. Verdi di Signa e il Live Music Camp di Pistoia. 
Ѐ organizzatore di svariati progetti musicali di ogni genere. 

Serena Nardoni 

Tromba, Trombone, Corno 
Laureata in tromba presso la scuola di musica di Fiesole sotto la guida del maestro Emanuele 

Antoniucci. 

Attualmente frequenta il percorso biennale accademico sulla didattica 
dello strumento presso il conservatorio A. Boito di Parma. 

Attualmente docente presso la filarmonica G. V. di Signa dal 2018 e la 
scuola Waldorf. 

Ha lavorato con l’associazione “il Paracadute di Icaro”, tenendo corsi di 
propedeutica musicale. 

Ha collaborato come animatrice di un’associazione scautistica A.I.S.A di 
età compresa dai 6-11 anni ed attualmente di età compresa dai 12-15 

anni e dai 16-21. 

Organizzatrice di centri estivi musicali. 

Ha suonato in diverse formazioni, orchestrali, gruppi d’ottoni e svariati generi musicali. 



Camilla Valma 

Flauto Traverso 
Ha conseguito il diploma di Vecchio Ordinamento in flauto traverso nel 
2015, presso l’Istituto di Alta Formazione di studi musicali "Rinaldo 
Franci" di Siena, allieva del Maestro L. Tristaino e la laurea magistrale 
(biennio) nel 2018, al conservatorio L. Cherubini di Firenze, sotto la 
guida del Maestro R. Balzani.  

Si è esibita in numerosi concerti, in bande, ensemble, formazioni 
cameristiche e orchestrali.   

Ha insegnato musica, solfeggio e flauto traverso privatamente, presso la 
Scuola di Musica Sound, l’istituto omnicomprensivo Galileo Chini di 
Scarperia e in collaborazione con il comune di Firenze.  

 

Altea Ostuni 

Archi 
Diplomata in violino presso il conservatorio L. Cherubini di Firenze, 
sotto la guida del M. Miriam Sadun. Dopo aver conseguito l’abilitazione 
in ambito pedagogico, ho iniziato l’attività di insegnamento di Violino ai 
più piccoli. 

Ha suonato con diverse formazioni orchestrali e cameristiche. 

Prosegue gli studi nel campo della progettazione di eventi artistici e 
culturali presso l’Università di Studi di Firenze. 
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