
 
 
 

Valentina Oliveri
 
Nata a Imperia nel 1984, ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di 6 anni presso le Scuole 
della sua città.
Dopo aver conseguito nel 2003 la maturità classica con il massimo dei voti, ha sostenuto 
l'esame d'ammissione presso il Conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo, studiando dapprima con 
Maurizio Barboro e poi con Achille Lampo, diplomandosi con quest'ultimo nel 2007 a pieni voti. 
Nel 2006 ha ricevuto uno borsa di studio del progetto Erasmus per perfezionarsi all' Akademia 
Muzyczna di Poznan nella classe di Alicja Kledzic. 
Nel 2007 è stata selezionata per partecipare in rappresentanza dell’Italia al XX concorso 
pianistico riservato a studenti stranieri in Polonia presso il "Centro Chopin" della città di 
Antonin qualificandosi alle semifinali.
Sempre nel 2007 ha ricevuto il primo premio al Concorso Pianistico "città di Pontinvrea".Nel 
2009 è risultata finalista del Concorso Internazionale pianistico di Terzo ed è risultata terza 
classificata al concorso “Rovere d’oro”(sez. Giovani Talenti)di S. Bartolomeo al mare e terza 
classificata al concorso “Mariagrazia Vivaldi” di Montalto Ligure.
Dal 2007 al 2010 si è perfezionata privatamente con la didatta Lidia Baldecchi Arcuri, della 
quale ha seguito numerosi corsi estivi e masterclass (“Silenzio musica” 2008 e 2009 di 
Montefiore Conca e i Corsi estivi promossi dall'associazione “Mariagrazia Vivaldi” di Montalto 
Ligure 2009 e 2010).
Ha partecipato a corsi e masterclass con Riccardo Zadra, Sergio Perticaroli, Benedetto Lupo, 
Federico Gianello, Nikita Fitenko, Massimiliano Damerini. Nel 2010 ha partecipato ai corsi estivi 
di Portogruaro con Filippo Gamba.
Attiva nell'ambito della musica da camera, suona stabilmente in duo con il violista Matteo 
Brasciolu e attualmente frequenta il II anno del biennio di specializzazione ad indirizzo 
cameristico presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino nella classe di Mariaclara Monetti e 
l'esame finale di laurea è previsto a ottobre 2011.
Nel corrente anno ha partecipato alla masterclass annuale tenuta presso il Conservatorio di 
Torino da Dominique Merlet ed è stata da questi invitata a prendere parte ai corsi estivi del 
Mozarteum di Salisburgo.
 
 
 
 
 
 


