Silvia Cucchi

Inizia giovanissima lo studio del pianoforte sotto la guida della prof. Maria Rezzo
distinguendosi nel panorama musicale italiano e internazionale.
Si perfeziona presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro“ di
Imola con il M° Franco Scala. Si diploma presso il conservatorio “G. Verdi“ di Torino con
il massimo dei voti e la lode e, successivamente, si trasferisce in Germania per studiare
con il pianista John Taylor presso la Hochschule für Musik a Köln, dove si diploma in
pianoforte jazz e, parallelamente, si laurea in pedagogia della musica improvvisata.
Tornata in Italia, consegue il diploma magistrale in jazz ad indirizzo compositivointerpretativo presso il conservatorio G.Verdi di Torino sotto la guida di Furio di Castri.
Si è esibita in alcune tra le più importanti stagioni concertistiche italiane come solista e
accompagnata da orchestre e con artisti di fama internazionale (e.g., Maria Pia De Vito,
Bill Dobbins, Roberto Gatto, Gianluca Petrella, Gianluigi Trovesi, Kenny Wheeler).
Collabora stabilmente con istituzioni artistiche, accompagnando spettacoli di musica e
teatro (e.g., Un certo Signor G, regia G. Gallione, con Neri Marcorè; Deidda interpreta
Pessoa con Mariano Deidda) Ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi speciali sia
come pianista classica, che come jazzista e viene nominata nel 2005 “Donna del Jazz”
con un premio storico istituito dalla città di Savona. E leader di un trio jazz con Davide
Liberti al contrabbasso e Paolo Franciscone alla batteria di cui è recentemente uscito un
lavoro composto di brani originali ed è attualmente in stampa un progetto dedicato agli
Standards. Spinta da esigenze di ricerca sulle tecniche didattiche ha fondato l’associazione
culturale, “Il Musicatorio”, finalizzata alla sperimentazione ed alla divulgazione di
nuove metodologie didattiche in ambito musicale, attraverso corsi di musica e ricerca
scientifica,in collaborazione con il Centro di Apprendimento e Cognizione Musicale della
Facoltà di Psicologia presso l’Università di Pavia.
Attualmente coniuga l’attività musicale con un dottorato di ricerca in neuroscienze
cognitive presso l’Università di Pavia.

