
MARINELLA PIZZONI

Marinella Pizzoni si avvicina giovanissima alla musica attraverso lo studio del 
pianoforte con il Maestro Giuliano Goldwurm e successivamente con la Maestra 
Luana Baccani, presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano.

Sempre alla Civica Scuola di Musica intraprende lo studio del canto, proseguendo
poi la sua  formazione a Genova con il mezzosoprano Paola Pittaluga e a Milano 
presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, dove conclude il biennio di II 
livello laureandosi con il massimo dei voti sotto la guida della Mestra Maria 
Mastino.

Il suo interesse per la musica antica la porta, dopo la laurea, a trasferirsi a Parigi 
per completare la sua formazione con il soprano Isabelle Desrochers, con cui 
approfondisce in particolare la prassi esecutiva del repertorio vocale francese del 
XVII e XVIII secolo.

In Francia inizia il suo percorso di docente, collaborando con il Conservatorio di 
Etampes e di Etrechy, dove le vengono affidate una classe di canto lirico, una 
classe di canto moderno ed un laboratorio corale.

Tornata in Italia, continua a perfezionarsi nella prassi esecutiva barocca col 
soprano Marinella Pennicchi, e prosegue la sua attività di docente, continuando 
parallelamente a collaborare in qualità di artista del coro con il Coro del Teatro 
Municipale di Piacenza, con diversi ensembles di musica antica e in duo di musica
da camera con il Pianista Gaetano di Blasi.



MARINELLA PIZZONI 

began her musical career studying pianoforte with the Maestro Giuliano
Goldwurm and, successively, with the Maestra Luana Baccani, at the Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado in Milan.

Always at the Civica Scuola di Musica, she began to study singing, to then 
continue her training in Genoa with the mezzosoprano Paola Pittaluga and in 
Milan at the Giuseppe Verdi Music Conservatory, where, on conclusion of the two-
year level II course under the guidance of the Maestra Maria Mastino, she was 
awardes a degree with the highest mark possible.

After graduating, her interest for ancient music led her to move to Paris to 
complete her training with the soprano Isabelle Desrochers, with whom she 
developed in depth the practice of the French vocal repertoire of the XVII and 
XVIII centuries.

In France she began her teaching career, collaborating with the Etampes 
Conservatory and that of Etrechy, where she was in charge of an opera class, a 
modern singing class and a choral workshop.

Returning to Italy, she carried on her own practical development of baroque 
music with the soprano Marinella Pennicchi while continuing her teaching activity, 
collaborating at the same time as an artist in the chorus of the Municipal Theatre 
of Piacenza, with various ensembles of ancient music and as a chamber duo with 
the pianist Gaetano di Blasi.


