Noemi Loi

Insegnante di Violino e Musica d’insieme Archi presso la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, è nata il 7 maggio
1991 e ha intrapreso gli studi musicali all’età di undici anni presso il Conservatorio della sua città dove si è diplomata
nel 2012 in violino e ha concluso il percorso accademico conseguendo la laurea di secondo livello con il massimo dei
voti nel 2015.
Nel corso degli anni si è perfezionata partecipando a diverse masterclass con maestri di fama internazionale come
Lutsia Ibragimova, Roman Simovic, Stéphanie-Marie Degand, Anton Barakowsky.
La sua attività artistico-professionale varia dall’ambito classico a quello della musica leggera fino alla musica
contemporanea, jazz, folk e rock.
È membro di un gruppo di musica folk irlandese dal 2010 con il quale ha registrato due demo.
Nel 2015 ha fondato, con il suo amico pianista e compositore Renato Muggiri, un Duo dal carattere variegato che
spazia dallo swing alla musica contemporanea e all’improvvisazione fino ad un repertorio di musiche originali.
Sempre nel 2015 ha registrato un brano per il primo album del gruppo rock “Golaseca”.
Con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori ha suonato “Norma” a Taormina nel 2012 per il Festival Bellini con il
maestro Giuliano Carella e un cast eccezionale (Gregory Kunde, Daniela Schillaci, Gerldine Chauvet) e partecipato ad
una Tournée Europea nel 2014 con il maestro Antonino Fogliani.
Collabora dal 2013 con l’Ente Concerti Marialisa De Carolis di Sassari con il quale ha partecipato, in qualità di
orchestrale a diversi concerti sinfonici e allestimenti operistici tra cui Carmen, Il Flauto Magico, Madama Butterfluy e
Andrea Chénier.
Dal 2014 al 2016 ha partecipato, con l’orchestra del maestro Leonardo De Amicis, a diverse trasmissioni televisive 1 (Ti
lascio Una Canzone edizioni 7 e 8 e Sogno e Son Desto 3).
Dal 2017 è membro, in qualità di concertino, dell’Orchestra di Roma Tre diretta da Luigi Piovano.
La sua esperienza didattica è cominciata nel 2015 con l’insegnamento del Violino presso la scuola media ad indirizzo
musicale di Muravera (CA) ed è proseguito nel 2016 con un incarico annuale per l’insegnamento di Educazione
Musicale presso la scuola media di Gonnosfanadiga (CA) durante il quale si è occupata di un progetto d’Istituto in
collaborazione con la scuola dell’infanzia e la scuola primaria per la realizzazione del musical “Pinocchio”.
Da settembre 2016, trasferitasi stabilmente a Roma, è docente di Violino presso la Scuola di Musica Ciac e collabora
come supplente con la scuola di Musica “La fabbrica dei Suoni” sempre a Roma.
Da gennaio 2017 ha intrapreso il percorso di formazione dell’Orff-Schulwerk Italiano frequentando il Corso Base per
il conseguimento del primo livello.

