SONIA FRISANO
Curriculum

Si appassiona fin da piccola alla musica proseguendo poi con lo studio del pianoforte.
Finiti gli studi conservatoriali, conseguiti da privatista, si dedica dal 1986
all’insegnamento presso Mississippi Jazz School.
Nel 1987 è presidente della Ass. Centro Studio Musica e nel 1990 fonda la scuola di
musica e sala prove Quattro Quarti dove prosegue con le lezioni di pianoforte, teoria
musicale per bambini e adulti.
Dal 1992 ad oggi è direttore artistico e coordinatore della Mississippi Music School.
La sua attività nell’insegnamento continua con interesse particolare verso i bambini.
Nel 2012 si perfeziona nell’insegnamento della propedeutica musicale frequentando il
corso nazionale sulla metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk conseguendo il 1°-2°3° livello. Partecipa nel 2012 a “MUSICA DA FARE” convegno nazionale OrffSchulwerk 2012 a Piossasco (TO) e “All’ombra dell’Orff” corso residenziale estivo
sulla metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk presso il conservatorio di musica di
Terni.
Nel 2014 partecipa al seminario Kodaly presso l’Ambasciata d’Ungheria in Roma.
Nel 2015 ha frequentato il Corso di Body percussion con il M° Ciro Paduano presso la
Mississippi Music School e fino al 2017 è stato membro della Mississippi Body Band.
Parallelamente alla sua attività di insegnamento organizza eventi e manifestazioni per
l’Ass. Mississippi Music School.
2002-2006, organizza la partecipazione ogni anno alla festa europea della musica, a
p.zza delle Vaschette e P.zza Del Risorgimento, nell’ambito dell’estate romana,
organizzata dal Comune di Roma.
2005 Maggio – P.zza Navona nella manifestazione organizzata da Emergency.
2005 Luglio - concerto in occasione della festa della Madonna del Rosario.
2006 Concerto di Natale in P.zza Delle Vaschette organizzato dalla Mississippi Music
School e dal I° Municipio (ex XVII).
2007-2010 organizza concerti di beneficenza presso case famiglia e centri anziani.
2008 Organizza il concerto della Big Band formata dai ragazzi della Mississippi Music
School in P.zza Mazzini per conto della Mississippi Music School e I Municipio (ex
XVII).
2008 Concerto nei giardini di Castel S. Angelo nell’ambito della manifestazione “Invito
alla lettura”.
2009 - saggio degli allievi a P.zza Mazzini, nell’ambito dell’estate Romana.
2010-2014 Organizza eventi nell’ambito della manifestazione “Letture d’estate lungo
il fiume tra gli alberi” presso i giardini di Castel S. Angelo.
2015 - 23 luglio – 06 settembre realizza il progetto “Lezioni all’aperto” nella
manifestazione Letture Lungo il fiume nei giardini di Castel Sant’Angelo.

2017 – 2018 Organizza una serie di lezioni concerto su la storia del jazz con il
musicologo Stefano Zenni presso l’Associazione Mississippi Music School
2016 – 2019 Partecipa e coordina lezioni concerto e lezioni di propedeutica per
bambini all’interno della manifestazione “Letture d’estate”, organizzata nei giardini di
Castel Sant’Angelo
2019 – Organizza una serie di lezioni concerto su la storia del jazz con il M° Adriano
Urso presso l’Associazione Mississippi Music School
2020 – Partecipa come coordinatrice della Mississippi Music School alla
manifestazione “E Stiamo Insieme” Organizzata dal 1° municipio di Roma.

