
Francesco Chiarini – curriculum musicale 
 
 
Studio: 
 
Ha studiato nyckelharpa (viola d’amore a chiavi) presso la SMP di Forlimpopoli e l'Accademia di Burg Fürsteneck in 
Germania con i docenti: Marco Ambrosini, Didier François, Annette Osann e Jule Bauer tramite il progetto europeo 
European Nyckelharpa Training.  
 
Laurea in Biotecnologie (indirizzo industriale) presso Università di Bologna. Laurea magistrale in Biologia 
Evoluzionistica presso Università di Padova. Coadiuvante familiare in az. agricola. 
 
Ha studiato violino sotto la guida del M° Giorgio Cibien presso la Scuola comunale di Musica "F. Sandi" di Feltre e ha 
sempre portato avanti un percorso di approfondimento di alcune tradizioni violinistiche popolari.   
 
Dal 2009 al 2014 ha studiato Composizione presso il Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto.  
 
Masterclasses: musica antica per viola d'amore a chiavi: presso Scuola Musicale di Bertinoro, tradizione violinistica 
irlandese: presso Scuola del Mustradem (Francia), nyckelharpa presso Accademia di Burg Fürsteneck (Germania). 
 
 
 
Attività: 
 
Con l'ensemble DiaDuit ha suonato nei più importanti festival italiani dedicati alla musica acustica e alle danze 
popolari (Folkest, M.E.I., Festival Internazionale del Molise, Irlanda in Festa, C. Valle d’Aosta, Musica Nelle Aie, Isola 
Folk, e molti altri...), ensemble che collabora costantemente con associazioni culturali dedicate al genere in tutta 
Italia. 
 
“Il Basilisco”, un suo brano in stile moderno è stato eseguito dal Gruppo di Musica Contemporanea GMCS del 
Conservatorio per il progetto Carnaval Remixed anche presso il Teatro delle Corderie dell’Arsenale nell'ambito della 
Biennale di Venezia.   
 
Premi con ensemble DiaDuit: Folkest 2010, Trentino Girofolk 2014, premio SMP nell'ambito del Premio Nazionale 
Musica Folk 2017, Trentino Girofolk 2018. Premi con ensemble N'espiral: Premio SMP nell'ambito del Premio Folk 
Nazionale, I° Premio "interpreti della tradizione" nel concorso del Festival Musica nelle Aie 2016. 
 
Pubblicazioni con DiaDuit: “A Perdifiato nel Bosco”, "Aquiloni". Registrazioni pubblicate con altri ensemble: 
"AvanTrad" Folk Fiction, "Hebra de luz" Sorah Rionda, musiche originali per la collana di audiolibri “Su ali di Carta” 
per Ardea – Tredieci Editori con A. Marchetti. Con alcuni suoi brani è tra i compositori presenti nella pubblicazione 
"Tunebook Neotrad - Veneto" - 2017. Con violino e octaveharpa ha partecipato all'incisione della colonna sonora di 
"Easy - un viaggio facile facile", del regista Andrea Magnani, con OST firmata dal compositore Luca Ciut.   
 
Dal 2013 al 2015 ha insegnato nel progetto "Archi in Aula" nella scuola elementare di Tonadico (TN), per conto della 
Scuola Musicale del Primiero. Dal 2011 insegna presso la Scuola comunale di Musica “Francesco Sandi” di Feltre (BL) 
violino, nyckelharpa e musica di insieme folk. 
 


