
 
                                                       Anna Pino   Pianoforte 
 
 

Si diploma in pianoforte e composizione presso il conservatorio   
Municipale De Musica “Manuel de Falla” di Buenos Aires, e anche si  
diploma in composizione nel conservatorio Nacional de Musica 
Carlos Lopez Buchardo. 
Si perfeziona in pianoforte con il Mº Antonio De Racco. 
Vince a 13 anni il terzo premio nel concorso per giovani pianisti 
svoltosi in Buenos Aires e, tre anni piu tardi, vince il primo premio 
nel concorso pianistico del Consejo Nacional De Mujeres de la 
Ciudad de Buenos Aires. E' protagonista di numerosi concerti come 
solista, concerti di canto e pianoforte, flauto e pianoforte, duo de 
piano a quatro mani e due pianoforti.  
A collaborato con il direttore di coro Mº Rodolfo Kubik.  

Ha registrado concerti per Radio Nacional e Radio Municipal in Argentina come solista e per 
pianoforte a quatro mani.  
Forma parte nella commissione del Festival De pre Cosquin, svoltosi in Mar del Plata, que 
selecciona cantanti e ballerini del folklore argentino. 
Per la radio Municipal de Buenos Aires e organizzatrice dei concerti e delle audizioni per allievi e 
docenti dello stesso conservatorio. 
 Nel teatro “Coliseo” forma parte della orchestra, in occasione della prima di “Escenas del Buenos 
Aires Colonial” di Angel Lasala per coro e orchestra. 
Lavora nel Conservatorio di Musica “Manuel de Falla” come professoressa di pianoforte e come 
pianista accompagnatrice nella cattedra di canto. 
 
Arrivata in Italia a collaborato con il gruppo “Blue Night” in crociera per il Mediterraneo sulla nave 
greca “Stella Oceanis”. 
 
Collabora come pianista – tastierista nella orchestra Ivano Pescari 
 
Continua la sua attivita di docente presso la scuola comunale di Musica di Sansepolcro (AR)  
e quella di Citta di Castello (PG) Giacomo Puccini, e, con la scuola di musica, Novamusica di Citta 
di Castello. 
 
La sua attivita musicale continua collanborando  come pianista con diversi strumentisti e cantanti, 
allo stesso tempo la curiosita la portata ad sperimentare altri generi musicali, anche come 
compositrice. 
 
Forma il duo musicale Anna & Edgardo, e publicano il fascicolo “DESDE MUY LEJOS” con brani 
composti da loro tra quali,  “Desde muy lejos”e “Mi amigo Luis”  che hanno fatto parte della 
colonna sonora “di Don Matteo.” 
 
Anche la colonna sonora di “ Vita e morte di Pulcinella” fiaba in 3 tempi di Angelo Edoardo Zigrino 
( Teatro dei 90 ) e, “ Picnic in campagna” di Fernando Arrabal sempre per la regia di Angelo 
Edoardo Zigrino. 
 
 Accompagnano al cantante Paul Biesta nel “Leonard Cohen Event Berlin 2006” 
 
 
Il duo ha partecipato alla “Festa dei Popoli” organizzata da la caritas Diocesana di Citta di Castello. 



 
 
 
 
 
 
CORSI D’ AGGIORNAMENTO 
 
 
“Laboratorio d’improvvisazione jazz” eseguito dal maestro Ramberto Ciammarughi presso la scuola “Nova 
musica di Città di Castello”   Armonia jazzistica – improvvisazione   
 
 
 
 
Presso la Scuola Comunale di Musica “G.Puccini” di Città di Castello (PG)  4-5-6 di settembre 2012 
 
Corso di formazione “ la pedagogia musicale di Zoltàn Kodàly” organizzato dall’Associazione  Festival delle Nazioni 
 
 Onlus con il patrocinio dell’Ufficio scolastico Regionale per L’Umbria. 
 
 
 
 
 
Scuola Novamusica  corso di aggiornamento. 
 
Attestato di partecipazione a corso di aggiornamento “Ditelo Con La Musica” a cura del M° Fulvio Falleri 
 
 
 
Percentomusica “Jazz Workshop 06”   01-02-03-04-05-06 di luglio 2006 
 
Improvvisazione jazz - musica d’insieme 
 

 
 
Scuola Novamusica  corso di aggiornamento. 
 
Attestato di partecipazione a corso di aggiornamento “Tecniche e principi di liuteria” a cura di Gualtieri Gianluca 
 
 
Scuola Novamusica   corso di aggiornamento. 
 
 
Attestato di partecipazione a corso di aggiornamento “Tango di Astor Piazzola”  curata da Andrea Biagini, Michele Pelliccia  
 
e Piero Montanucci 
 
 
 
Insegnante di piano forte e tastiera  presso la Scuola Nova Musica  di Sansepolcro (AR) via Aggiunti 78 
 
 
 
 


