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Nata a Teramo, inizia giovanissima lo studio del Pianoforte presso il Conservatorio 

“G.Rossini” di Pesaro con il M° Massimo De Ascaniis seguendo gli insegnamenti della 

Scuola  Pianistica Napoletana del M° Vincenzo Vitale. Si diploma in Pianoforte con il M° 

Patrizio Cerrone nel 1998, successivamente in Composizione con il M° Mauro Ferrante 

ed in Direzione d’Orchestra con il M° Manlio Benzi sempre a Pesaro.  

Nel 2003 frequenta come unico uditore  il corso “Giovani Direttori d’Orchestra” tenuto 

dal M°  Daniele Gatti presso la Scuola di Musica di Fiesole.  Nel 2005 consegue il  

Diploma Triennale di Alto Perfezionamento in Direzione d’Orchestra con il 

massimo dei voti e la lode con il  M° Donato Renzetti  presso l’Accademia Musicale 

Pescarese e consegue la Laurea Specialistica  di  II  livello  in  Direzione  d’Orchestra 

riportando  il  massimo  dei  voti  e  la  lode presso  il Conservatorio di  Pesaro  con 

una tesi  sul  “Des  Knaben Wunderhorn” di  Gustav Mahler (esecuzione  con Orchestra 

Filarmonica Marchigiana, Alessandro Pagliaga e Bettina Block).  Successivamente si 

specializza con il M° Gianandrea Noseda a Stresa e con il M° Bernard Haitink presso 

la Musikhochschule di Lucerna (unico direttore italiano del 2008). 

E’  vincitrice dell’audizione “Festival Mozart Giovani” di Milano nel marzo 2006. 

Dall’estate 2002 al 2005 è stata  Maestro Assistente e Collaboratore al Festival “Notti 

Malatestiane” della provincia di Rimini dirigendo i concerti conclusivi del Festival nel 2003 

con prime esecuzioni dei Compositori Daniele Gasparini e Claudio Rastelli. 

Nel 2008  è stata Secondo Direttore (su invito del M° Michele Mariotti) nel  Rigoletto  

a Lima con  Roberto Frontali e Juan Diego Florez per il Primo Festival Internazionale 

di Opera del Perù collaborando con l’Agenzia del  M° Ernesto Palacio.  Lo stesso anno è 

stata  Consulente Musicale nella fiction  “Ris 5 delitti  imperfetti” prodotta dalla 

Taodue film in onda sulle reti Mediaset. 

Nel 2010 è entrata a far parte come Direttore d’Orchestra principale dello Staff 

statunitense Italian Operatic Experience, che organizza corsi di opera lirica italiana in 

Italia e all’estero per cantanti lirici stranieri. Per tre anni è stata in cartellone nella stagione 

concertistica estiva “Interludio” dell’Ente Concerti di Pesaro in collaborazione con il ROF 

e con l’Orchestra Sinfonica Rossini. 

Semifinalista al  XVIII Concorso Lirico per Giovani  Direttori d’Orchestra “F.Capuana” 

di Spoleto con l’opera Madama Butterfly,  nel  2011 e 2013 ha  tenuto concerti  in qualità 
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di  Pianista e di  Direttore per  l’Università Politecnica di  Osnabruck (Germania)  ed ha 

tenuto conferenze sull’opera  lirica italiana  presso  l’Università Tedesca di Munster. Nel 

2012 ha partecipato al  Festival Internazionale di Clarinetti a Strasburgo “Clarinet 

Marathon” del  M° Armand Angster, clarinetto basso fondatore del Trio di Musica 

Contemporanea “Accroche Note”. 

Nel 2013 è stata invitata a far parte della Commissione dei Concorsi per Orchestra 

indetti dal  Teatro  Petruzzelli di  Bari,  iniziando  anche  una  collaborazione  in  qualità  

di  Maestro  Preparatore dell’Orchestra del  Teatro seguendo tutte le produzioni  

sinfoniche di  quella stagione a fianco del  M° Daniele Rustioni (all’epoca Direttore 

Musicale del suddetto teatro durante la gestione del Commissario Straordinario Dott. 

Carlo Fuortes). 

Luisella Chiarini si è esibita in importanti Festival in Perù, Spagna, Romania, Francia e  

Germania ed ha maturato negli anni un vasto repertorio con  70 differenti  autori   tra il 

Sinfonico,  Lirico e Contemporaneo prediligendo quando possibile la scelta e 

l’accostamento di autori contemporanei a quelli cosiddetti “di repertorio” nel panorama 

musicale. 

Dal 2001 ad oggi ha diretto varie orchestre quali  l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro 

con la quale collabora da 10  anni,  l’Orchestra  Sinfonica  del  Perù,  l’Orchestra  del  

Festival  di  Stresa,  l’Orchestra  Sinfonica  Abruzzese, l’Orchestra Sinfonica Pescarese, 

l’Orchestra di Como, l’Orchestra “B.Maderna” di Forlì,  l’Orchestra Filarmonica di Milano 

per il Festival Mozart e molte altre affrontando vari repertori. Ha partecipato come 

Direttore d’Orchestra ad eventi  benefici   con concerti  per  la raccolta fondi  a  Telethon,  

e prossimamente per   la  Fondazione Umberto Veronesi e per l’A.R.D.A. (Associazione 

Regionale Down Abruzzo). 

Ha collaborato con i compositori Daniele Gasparini, Claudio Rastelli, Christian Cassinelli 

e Stefan Llano. Tra i solisti di fama internazionale citiamo Stefano Bollani (per il quale 

ha preparato l’Orchestra del Teatro Petruzzelli nel 2013), Juan Diego Florez, Roberto 

Frontali  e molti altri.  Tra gli attori  citiamo Luca Lionello, Nicoletta Maragno, Silvia  

Gavarotti,  Elena  Bucci,  Marco  Sgrosso,  e  i  registi Massimo  Gasparon,  Andrea  Mazza,  

Roberto Recchia e Cristian De Mattheis.   
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Dal 2013 è titolare della classe di  Direzione d’Orchestra nei corsi di  Dottorato 

triennale “Master of Music Conducting”, corsi internazionali realizzati dall’Università 

della Corea del Sud con la Regione Marche, presso l’Istituto Musicale “G.Spontini” di 

Ascoli Piceno. 

Nel  2014 Luisella Chiarini  ha avuto l’onore di dirigere l’Orchestra Sinfonica “G.Rossini” 

con i  solisti  Mauro Manzoni (sax soprano) e Massimiliano Coclite (pianoforte), per la 

terza edizione del Concerto “Il Tempo e la Bellezza”, concerto molto importante di 

Musica contemporanea e jazz istituito in Val Vibrata (Abruzzo), dedicato alla  memoria  

del   compositore   Alfredo  Impullitti,  suo  conterraneo  prematuramente  scomparso,  

in  cui  si eseguono esclusivamente sue composizioni. Il Maestro Chiarini è da qualche 

anno custode dell’intera produzione Musicale di Impullitti. . 

Recentemente  ha diretto sempre  con l’Orchestra  “G.Rossini” il  baritono  Maurizio 

Leoni  ed ha tenuto un importante Recital lirico-sinfonico  con il baritono Nicola Alaimo 

per i 10 anni del Festival “Musica & Musica” di Mercatello sul Metauro (PU). La scorsa 

estate è tornata a dirigere l’Orchestra Sinfonica Abruzzese in occasione delle celebrazioni 

dei 60 anni della Città di Alba Adriatica. 

Attualmente  impegnata  in  vari  progetti  musicali  come  “Les  Jeux  d’Arlequin”,  

concerto  di  Musica Contemporanea per Percussioni e Orchestra (Performer Claudio 

Bettinelli) del Compositore milanese Massimo Botter (con il quale è prevista anche 

l’incisione di un suo brano per orchestra e sax soprano solista per la etichetta Stradivarius), 

tra il  2017 e il 2018 Luisella Chiarini sarà Direttore d’Orchestra del  I Corso 

Internazionale di Composizione che si terrà a Milano con l’Orchestra Sinfonica 

“LaVerdi”, sempre insieme al Compositore M° Massimo Botter: si occuperà di analisi 

delle partiture, di problemi esecutivi e delle prove dei vari brani che saranno composti 

durante il corso stesso e che alla fine saranno eseguiti con l’Orchestra.  

Dal 2017 il M° Luisella Chiarini è testimonial della Fondazione “Estro Musicale” di 

Milano, la quale non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità di promozione della 

cultura musicale attraverso la ricerca, la selezione, la realizzazione e la diffusione di 

composizioni musicali inedite di eccellenza, di qualsiasi tipo e genere, nonché la 

promozione, la tutela e la valorizzazione di nuovi Autori, compositori e interpreti in ogni 
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genere musicale, per la realizzazione  dei  loro  progetti.  La  Fondazione  ha  sede  nello 

storico Studio  di  Registrazione  di  Milano,  “Il Cortile”. 

Insieme a lei, sono testimoni illustri Artisti come Cecilia Chailly, Fabrizio Bosso, Fabio 

Concato, Franco Cerri, Gilda Buttà e molti altri. 

Un altro progetto molto importante previsto per il 2018 sarà l’esecuzione di “MISSA” del 

M°Alfredo Impullitti, composizione originale di  Musica Contemporanea e Jazz, opera 

commissionata dal “New Conversations Jazz Festival” di Vicenza nel 2000 e incisa nel 

2001 per l’etichetta Soul Note. “Missa” è l’opera più importante di Impullitti  per soli, coro 

e orchestra,  ove i solisti saranno gli stessi della versione incisa nel 2001 e cioè                 

Paolo Fresu alla Tromba, Gianluigi Trovesi al Clarinetto, Tino Tracanna al Sax e 

Pierre Favre alle Percussioni. 

Dal  2005  il  Maestro  Chiarini  è  Direttore  Artistico  e  d’Orchestra  del  Concerto  

Sinfonico  dell’  “Estate Neretese”, importante evento di Musica Classica patrocinato 

dalla Fondazione Banca Tercas (ora Banca Popolare di Bari) e dal Comune di Nereto (TE). 

Prossimamente inizierà una collaborazione con  l’Orchestra Regionale Toscana. 
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