
Nicoletta De Cian Curriculum musicale

Bellunese  di  origine,  si  è  formata  presso  la  Scuola  di  Musica  “A.  Miari”  sotto  la  guida  dei  maestri
Francesco  Lorenzo  Luciani  e  Giuliana  Coin,  diplomandosi  brillantemente  in  pianoforte  presso  il
Conservatorio “C. Pollini” di Padova nel 1989. 

In seguito ha potuto avvalersi degli insegnamenti di Christine Meyer, Silvio Omizzolo, Micaela Mingardo,
Franco Angeleri e Pier Narciso Masi.

Ha  frequentato  corsi pluriennali  di  perfezionamento  pianistico,  di  didattica  pianistica  e  di  analisi
musicale presso varie istituzioni. Ha approfondito la prassi esecutiva barocca frequentando i corsi  di
fortepiano della Associazione clavicembalistica italiana presso la Fondazione “G. Cini” di Venezia. È stata
ospite per un soggiorno di studio della School of Music della University of Southern Mississippi (USA).
Ha svolto attività concertistica da solista, in diverse formazioni da camera (dal duo al quintetto), con
cantanti e con orchestra, segnalandosi per le «non comuni doti di sensibilità, musicalità ed intelligenza
interpretativa» (P.N. Masi).

Dal 1990 insegna pianoforte alla Scuola di Musica “Miari”, dove ha ricoperto dal 1995 al 1999 anche il
ruolo di accompagnatore pianistico delle classi di canto e di arte scenica. 

Particolarmente apprezzata per la sua attività di  didatta,  ha preparato una trentina fra compimenti,
certificazioni e diplomi e ottenuto oltre 50 piazzamenti di allievi in concorsi, molti dei quali con primi
premi  e  primi  premi  assoluti.  Per  questa  attività  ha  ricevuto  numerosi  riconoscimenti  in  concorsi
pianistici nazionali e internazionali. 

Laureata con lode in Filosofia presso l’Università di Padova nel 1995, nel 2001 ha conseguito il titolo di
Dottore  di  ricerca  in  Filosofia  presso  l’Università  “Ca’  Foscari”  di  Venezia  e  nel  2007  si  è  abilitata
all'insegnamento nella scuola secondaria. Ha svolto attività didattica e di ricerca per diverse università,
in Italia e all'estero,  occupandosi in particolare della produzione giovanile inedita del filosofo "della
musica" Arthur Schopenhauer. Sul filosofo tedesco Nicoletta De Cian ha pubblicato una dozzina di saggi
e una monografia accolta con favore dalla comunità scientifica internazionale e adottata come libro di
testo  da  università  italiane  e  straniere.  Attualmente  sta  lavorando ad  un  progetto  editoriale  per  la
svizzera UniversityMedia.


