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Chiara Sintoni è professore a contratto di Pedagogia musicale nel Dipartimento di Musicologia 

dell’Università di Cremona-Pavia e di Elementi di educazione musicale nella Scuola di Medicina 

dell’Università di Bologna (corso di Logopedia, sede di Faenza), nonché docente di Educazione musicale e 

Pianoforte nella scuola secondaria di I grado presso l’Istituto di Cultura e di Lingua “Marcelline”, Bolzano. 

Nell’a.a. 2017/2018 è stata professore a contratto nel Conservatorio di Musica “G.B. Martini” di Bologna 

(Pedagogia musicale) e “L. Refice” di Frosinone (Pedagogia musicale per Didattica della musica).  

Diplomata in Pianoforte al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara – ove ha compiuto studi di Organo e 

Clavicembalo – è laureata cum laude in DAMS all’Università di Bologna (con una tesi sul Lied tedesco nella 

prima metà dell’Ottocento) e Dottore di ricerca in discipline musicali all’Università di Trento.   

Già titolare del corso di Fondamenti della Comunicazione musicale nella Facoltà di Scienze della 

Formazione, Bologna (a.a. 2010/2011), è stata assegnista di ricerca in Pedagogia musicale nel Dipartimento 

delle Arti dell’ateneo bolognese (a.a. 2013/2014), ove ha collaborato assiduamente con le cattedre di Storia 

della musica e Pedagogia musicale e, nell’a.a. 2017/2018, con la cattedra di Pedagogia generale e sociale 

(prof.ssa M.T. Moscato). 

Nel triennio 2008/2011 ha realizzato per la Libera Università di Bolzano un progetto di ricerca, didattica e 

formazione rivolto a docenti, bambini (0-11 anni) e genitori, in collaborazione col Comune di Laives e alcune 

istituzioni scolastiche e formative del territorio altoatesino e bolognese.  

È Presidente dell’Associazione bolognese “I Fiori musicali”, Vice presidente di ICAMus (International Center 

for American Music – Sezione Europea) e membro del Comitato di Redazione della rivista digitale di 

Pedagogia e Didattica della musica «Musica Docta», Bologna, con la quale collabora anche come autrice di 

saggi e recensioni. 

Come studiosa ha partecipato a numerosi convegni e workshop nazionali ed internazionali. 

 

È stata titolare di borsa di studio allo Staatliches Institut für Musikforschung di Berlino (giugno-luglio 2016), 

ove ha avviato una ricerca sul pianoforte storico, ideale prosecuzione della monografia sui trattati pianistici.  

 

Studiosa della prassi esecutiva allo strumento storico, nell’a.a. 2017/2018 ha superato a pieni voti l’esame 

finale del corso singolo annuale in Fortepiano (pianoforte storico) al Conservatorio “G.B. Martini” di 

Bologna (docente: Carlo Mazzoli).  

 

Svolge attività concertistica in varie formazioni cameristiche, prediligendo il duo pianistico e il duo voce e 

pianoforte/fortepiano, con programmi frutto di una ricerca insieme musicologica e musicale, che spaziano 

dal Settecento al Novecento, fino alla contemporaneità.  

 



Vanta inoltre competenze linguistiche: diploma di Maturità Linguistica (lingue studiate: tedesco, inglese, 

francese); certificazione linguistica lingua tedesca, livello B2, rilasciata dal Goethe Institut, Milano, 2015; 

Patentino di bilinguismo B, conseguito a Bolzano nel 2015. 
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