
CURRICULUM VITAE 

Angelica Seminara è una pianista poliedrica che vanta numerose collaborazioni con
diversi solisti e associazioni. Si è diplomata presso il Conservatorio “Guido Cantelli”
di Novara col massimo dei voti sotto la guida del M. Luca Schieppati e, sempre nello
stesso istituto, ha ottenuto col massimo dei voti la laurea di biennio di Musica da
Camera guidata dal M. Monica Cattarossi. 
Si è esibita in diversi eventi, tra cui il Festival dei Due Mondi di Spoleto insieme al
giovane talento dell’euphonium Marina Boselli; ha tenuto concerti a Milano, Novara,
Oleggio e Arona, inoltre ha partecipato ad alcune produzioni del Teatro Coccia di
Novara,  al  Festival  Tones  on  the  Stones e  ad  altri  concerti  in  qualità  di  pianista
orchestrale.
Dal 2015 è collaboratore al pianoforte, sia in autonomia sia presso istituzioni come il
Conservatorio Cantelli di Novara. Il suo vasto repertorio spazia dal canto agli ottoni;
accompagna masterclass  di  artisti  internazionali  quali  i  trombettisti  Adam Rapa e
Stephen Burns, i cantanti Carlo De Bortoli, Chris Merritt, Gabriella Sborgi, Patrizia
Ciofi e altri.
Da persona appassionata, curiosa e intraprendente, negli anni Seminara ha vissuto la
musica anche da altre prospettive:  dal  2017 collabora con l’associazione Emisferi
Musicali, che propone percorsi di musicoterapia orchestrale dedicati a persone con
disabilità e fragilità. Con loro ha sperimentato progetti di condivisione molto originali
e formativi, come quelli della fondazione Tender To Nave Italia. 
Diverse esperienze di vita all’estero hanno inoltre contribuito a una crescita culturale
ed  empatica:  mesi  di  studio  in  Cina  e  in  Estonia  hanno  portato  a  un  grande
arricchimento personale che si riflette in ogni sua attività, tra cui l'insegnamento. In
quest'ultimo ambito è apprezzata per la sua capacità di far appassionare gli allievi, dai
più piccoli ai più grandi. 
Seminara  è  anche  laureata  col  massimo  dei  voti  in  Lingue  e  culture  per  la
comunicazione  e  la  cooperazione  internazionale  presso  l'Università  degli  Studi  di
Milano, con una specializzazione in inglese e cinese.


