
CURRICULUM  VITAE 

MoAntonella Trigiani 

 

Titoli culturali 

Nata a Manfredonia nel 1967, ha conseguito il diploma  di Ragioniere e Perito Commerciale presso 

l’Istituto “G. Toniolo” di Manfredonia. 

Nel 1992 ha conseguito brillantemente la”Laurea di II livello” in pianoforte sotto la guida del 

Maestro Fioravante Rinaldi presso il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia. 

Ha proseguito gli studi pianistici specializzandosi nella tecnica pianistica della “Scuola 

Napoletana”con il Maestro Fioravante Rinaldi. 

Nel 2001 sotto la guida del Maestro Luca Scandali, ha conseguito la “Laurea di II livello” in 

Organo e Composizione Organistica, presso il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di 

Foggia. 

Nel 2011 ha conseguito il biennio specialistico abilitante “Laurea di II livello” biennio formazione 

docenti, presso il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia. 

Nel 2013 ha partecipato alla “Master Class” di composizione e Direzione d’Orchestra, tenuta dal 

Maestro Stefano Gervasoni, Docente di Composizione del Conservatoire National Supèrieur et de 

Danse de Parìs. 

Nel 2014 ha conseguito a pieni voti la “Laurea di II livello” (Discipline Musicali) in pianoforte, 

sotto la guida del M° Luigi Sgarro, presso il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di 

Foggia. 

 

Attività Artistiche 

Nel 2017, Il Duo Trigiani Antonella (pianoforte) – Papa Vincenzo (fisarmonica ), su invito 

dell’associazione AVIS di Manfredonia, si è esibito si è esibito con un repertorio di Astor Piazzolla 

presso l’Auditorium del Regio Hotel Manfredi (Manfredonia). 

Dal 2015 al 2017, il “Duo Gardel” Trigiani Antonella – Miatto Daniele, ha portato avanti il progetto 

di una rivisitazione del “Tango” come forma musicale per la formazione cameristica di pianoforte e 

violoncello. Il Duo si è esibito in numerosi concerti presso Associazioni Musicali e Auditorium 

della provincia di Foggia e della Puglia. Inoltre, nel 2016 il Duo, ha partecipato agli 

spettacoli/eventi  “Premio Re Manfredi” e “Argos Hippium” in Manfredonia (FG). 

Come delegata di “Telethon”, su invito della banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Foggia – ha 

partecipato in qualità di pianista alla “Maratona Telethon 2013”. 

 



In qualità di pianista,  ha tenuto numerosi concerti di musica classica e lirica con l’Orchestra 

Sinfonica di Capitanata “I suoni del Sud” di Foggia, presso il “Cine Teatro Impero” di Trani, 

“Teatro Verdi” di San Severo, “Auditorium” di Apricena, Cerignola, Foggia, Potenza, Castelluccio 

dei Sauri, Trinitapoli e San Giovanni Rotondo. 

Alla rappresentazione dell’Opera “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini, che si è tenuta presso 

l’Anfiteatro Mediterraneo di Foggia, per conto dell’Associazione musicale “I Suoni del Sud””, ha 

partecipato in qualità di Maestro Pianista assistente. 

Con l’Orchestra Ritmico – Sinfonica “I suoni del Sud” ha partecipato in qualità di Maestro pianista 

assistente, alla trasmissione televisiva in diretta su RAI 1 “Una Voce per Padre Pio” a Pietrelcina.  

Ha tenuto vari concerti Jazzistici presso piazze e anfiteatri pugliesi. Inoltre si è esibita in numerosi 

concerti per “duo” clarinetto ‐ pianoforte presso varie città della provincia.  

Ha partecipato come compositrice del brano a quattro voci “Le quattro apparizioni di San Michele 

arcangelo” al concorso musicale “Note di Dignità. Note di Verità” della Diocesi di Nola. 

In qualità di Direttrice del coro polifonico “Melody and Voice” ha partecipato a varie rassegne 

nazionali “Giovanissimi Talenti” dell’Associazione Musicale Culturale “Domenico Sarro” della 

città di Trani, conquistando sempre il primo premio assoluto. Inoltre ha partecipato come Direttrice 

del Coro “Piccoli Artisti” alla II Rassegna  “Cantaintondo”, organizzata dall’associazione musicale 

“Musikè” di Foggia. 

Come accompagnatrice pianista e organista, della Corale Polifonica G. F. Haendel di Manfredonia, 

ha tenuto numerosi concerti che si sono svolti in vari Teatri e Auditorium per conto di numerose 

Associazioni Musicali pugliesi. 

 

Attività lavorativa 

Ha insegnato strumento musicale in varie Scuole Secondarie di Primo Grado  di Foggia, Lucera, 

San Giovanni Rotondo e Manfredonia.  

Dal 2016 è Docente di pianoforte presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Bovio” di 

Foggia. 

                                                                                                 __________________________ 


