Rosa Pagano - Clarinetto

Giovane clarinettista salernitana, si è formata musicalmente alla scuola del M° Giovanni De Falco
presso il Conservatorio di Musica “ Giuseppe Martucci “di Salerno, dove si è laureata con 110 lode
e menzione speciale. Ha vinto il primo premio della sezione per strumento a fiato, nella categoria
dei solisti, ai concorsi nazionali: dell’Associazione Musicale “LE CAMENAE D’ORO” di Pompei
(Na) per l’edizione 2004,“Pergolesi”dell’associazione musicale NEAPOLIS per l’edizione 2006 ,
Città di Mercato San Severino (Sa) per l’edizione 2007 , il secondo premio al concorso Danilo
Cipolla in Calabria per l’edizione 2007 e al concorso internazionale Beethoven e i classici a
Paestum per l’edizione 2007. Ha partecipato al corso di pratica orchestrale per orchestra di fiati
organizzato dal Conservatorio di Musica di Salerno diretto dal M.° Fulvio Creux . La clarinettista
Rosa Pagano spesso ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto nell’Orchestra da Camera “Le
Camenae D’Oro”, inoltre ha svolto molte volte lo stesso ruolo in diverse orchestre di fiati. Svolge
attività concertistica sia in formazioni cameristiche, che in qualità di solista. Ha partecipato alla
manifestazione Ravello Festival in qualità di clarinettista-solista suonando il quintetto di
W.A.MOZART KV 581 per clarinetto e quartetto d’archi. Ha collaborato ad alcune attività musicali
organizzate dall’Associazione Culturale “CYPRAEA” di Salerno e provincia,perché per il suo
talento ha ricevuto la nomina di socia della sezione giovanile dal suo direttore artistico prof.ssa
Giuseppina Gallozzi .
Ha partecipato alla I e II edizione Estate Classica nel 2012, 2013 e 2014 , tenutasi a Vietri sul Mare
e in Costiera Amalfitana.
Ha insegnato musica presso alcune scuole dell’infanzia e primaria di Cava de tirreni e Salerno in
collaborazione con la ditta I COLORI DELLA MUSICA di Veronica Rega .
E’ stata insegnante di clarinetto al liceo classico Marco Galdi di Cava dei tirreni.
Attualmente insegna clarinetto alla scuola media ad indirizzo musicale Giacinto Neghelli di Napoli.

Nel 2013 è entrata a far parte dell'ensemble " Mnemosyne " partecipando alla prima edizione di
Vierse - Musiche e Parole di Peppe Caso

