CURRICULUM ARTISTICO
Nome e cognome: MEZZETTI FRANCESCA
Data e luogo di nascita: 03 giugno 1989 a Castiglione del Lago
Indirizzo: Via della Repubblica, 6
Residenza: Agello di Magione (PG)
Recapiti telefonici: 075/695307 333/5257867

Ho conseguito il diploma di stato presso l’ITC “Aldo Capitini” di Perugia con votazione 100/100 nel 2008.
Nel 2013 ho conseguito una laurea in Economia e gestione dei servizi turistici presso l’Università degli studi
di Perugia con votazione 96/110, con la presentazione di un elaborato dal titolo “Il contratto di
organizzazione di viaggio nel Codice del turismo”. Nel settembre 2010 mi sono diplomata in sassofono
presso il conservatorio “F. Morlacchi” di perugia con votazione 10/10 sotto la guida del M° Roberto Todini.
Durante gli anni di conservatorio ho svolto numerosi concerti, principalmente in formazione di quartetto, in
varie parti dell’Umbria e all’estero, a Parigi e Barcellona. Sempre in formazione di quartetto ho partecipato
due volte al concorso internazionale pianistico “Città di S. Gemini”, classificandoci secondi nel 2007 e primi
nel 2009. Sempre nel 2009 ho partecipato ad una master class tenuta dal M° Eugène Rousseau, noto
sassofonista americano, presso il conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia e ad una diretta radiofonica a
Radio Vaticana nell’ambito della rubrica “Conservatori in concerto”. Nel 2011 ho superato le preselezioni
della “XV rassegna musicale dei migliori diplomati dell’anno 2010 dei conservatori e degli istituti musicali
pareggiati d’ Italia”, tenendo un concerto presso la Sala concertistica di Porta Romana a Castrocaro Terme.
Sempre nell’ambito del conservatorio, faccio parte del gruppo “Reunion Monnezza Saxophone" creatosi
all’interno della classe del M° Roberto Todini. Nel 2013 ho partecipato ad una master class tenuta dal M°
Jean Marie Londeix. Da settembre 2010 collaboro con la scuola “G. Mazzini” di Magione e l’associazione
ASSIOMI di Perugia per progetti di insegnamento musicale presso le scuole. Dal 2008 curo la sezione di
ance della scuola di musica della Società Filarmonica Agello e il corso di propedeutica musicale per bambini
dai 4 ai 7 anni. Nell’anno scolastico 2012/2013 ho seguito due progetti di propedeutica musicale presso le
scuole materne di Mugnano e Fontignano. Dal 2013 svolgo supplenze di educazione musicale presso scuole
di primo grado. Attualmente sono iscritta al corso di Musicoterapia tenuto presso il CEP di Assisi.

