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Curriculum Vitae di 
 
DANIELA MENDITTO 
Pianoforte, Teoria e solfeggio 
 
 

i è diplomata in Pianoforte al Conservatorio “Vivaldi” di 
Alessandria, sotto la guida della prof.ssa Angela Colombo di 
Torino e ha conseguito brillantemente il diploma di Didattica 

della Musica, sempre al “Vivaldi”.  
 
Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali, 
classificandosi sempre nelle prime posizioni. Ha al suo attivo 
numerose partecipazioni a concerti e manifestazioni musicali a 
livello nazionale, sia come solista, sia in duo e in formazioni 
cameristiche con violino, violoncello, flauto, fagotto, oboe, 
clarinetto percussioni e sia come accompagnatore di cantanti. Ha 
svolto attività concertistica in duo pianistico.  
 
Da anni si interessa di vocalità e si perfeziona in pratica corale, seguendo diversi corsi e seminari a 
riguardo. E’ direttore della Corale San Giovanni di Sale (Al), con la quale svolge sia servizio liturgico 
sia attività concertistica, partecipando a numerose rassegne e manifestazioni musicali, continuando a 
perfezionarsi sia nel repertorio sacro, sia in quello lirico. Ha al suo attivo diverse collaborazioni con 
altri gruppi corali, specializzandosi nel repertorio corale di Lorenzo Perosi. Attualmente collabora 
con la Corale Pozzolese con la quale svolge un’intensa attività concertistica.  
 
È stata chiamata a far parte di giurie in concorsi internazionali, sia di pianoforte che di canto. È attiva 
nell’ambito della didattica musicale, insegnando da molti anni pianoforte e frequentando diversi corsi 
di formazione, aggiornamento e perfezionamento. E’ stata docente di educazione musicale presso 
Scuole Medie Inferiori; ha svolto lezioni di propedeutica musicale presso diverse scuole elementari 
del territorio alessandrino; è stata docente e presidente di commissione di corsi regionali di 
orientamento musicale, ad indirizzo strumentale, corale e bandistico; dal 2003 al 2017 è stata docente 
di teoria e solfeggio, pianoforte complementare e pianoforte principale, referente del dipartimento di 
musica classica e direttore del coro voci bianche presso l’Accademia Civica Musicale Lorenzo Perosi 
di Tortona (Al).  
 
Dal 2017 e' docente di pianoforte e coordinatore dei corsi presso l'Accademia Musicale San Matteo 
di Tortona e dal 2014 insegna pianoforte e solfeggio presso la Scuola di Musica Ethos di Sale (Al). 
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