
Curriculum vitae 
 

Prof. Rita Rocchi docente di pianoforte 
 
Si  diploma  brillantemente in pianoforte sotto la guida della Prof. Ornella Grossi , 
docente di Pianoforte Principale al Conservatorio “ Licinio  Refice “ di Frosinone. 
Ha seguito corsi di perfezionamento sia per il pianoforte che per la musica d’insieme 
studiando sotto la guida di Aida Niculescu le opere di Chopin e Liszt. 
Ha studiato con eminenti Maestri quali Sandro Biagiola e Valentino Di Bella con 
quest’ultimo intraprende lo studio dell’analisi musicale. 
 
Ha partecipato al concorso nazionale “ G. Curci “ cultura e musica di Barletta 
classificandosi seconda. 
 
Ammessa al Conservatorio “ L. Perosi “ di Campobasso intraprende lo studio del 
Clavicembalo sotto la guida della Prof. Barbara Vignanelli. 
Nell’anno accademico  96/97 supera brillantemente il corso di perfezionamento  post 
– lauream  “ Educazione Musicale – Elementi di Didattica “ all’Università di Tor 
Vergata in Roma . 
 
 Partecipa a diversi corsi di perfezionamento tra cui: perfezionamento pianistico “ Il 
Pentagramma “,seminario Alfred – ABPL, Chorus Line Club,stage pianistici Taranto, 
campus musicali Monopoli, l’ultimo corso di perfezionamento in didattica pianistica 
al quale partecipa è presso l’Associazione Musicale “ Donna  Olimpia “ in Roma 
studiando con rinomati Maestri contemporanei quali  Remo Vinciguerra  e  Maria 
Vacca.  
 
Ha eseguito numerosi concerti con grande successo di pubblico e critica; ha suonato 
per diverse associazioni in varie sedi d’Italia tra cui: Monopoli, Conversano, 
Teramo, Montepagano, Roma, Bergamo, Courmayer, Piacenza, Brindisi, 
Perugia, Mantova, Bari ( per l’associazione “ Il Coretto di Bari “, presso la sala 
dell’Unione del Teatro Petruzzelli ), Trenta Ore per la Vita, per i Lions Club 
Ciampino, nell’anno 2000 viene invitata   ad inaugurare le “ Scuderie Aldobrandini 
“, un centro culturale polifunzionale a Frascati. 
 
Da anni prepara gli allievi agli esami presso i Conservatori di Stato ottenendo grandi 
risultati. 
 
Ha insegnato Pianoforte Principale presso il Liceo Musicale pareggiato ai 
Conservatori di Stato “ G. Paisiello “ a Taranto. 
 Nel 2000 istituisce l’associazione musicale  “ Il Tempio della Musica “ dove insegna 
pianoforte e solfeggio presso l’istituto musicale di cui è fondatore e direttore 
didattico.  
 


