
ANTONIA ASCOLESE : Nasce a Portoferraio (Isola d'Elba) (LI) il 26-09-1992.  

All'età di 10 anni intraprende lo studio della chitarra classica a Pomarance (PI).  

All'età di 11 anni si trasferisce nelle Marche e si iscrive all'Istituto Superiore di Studi Musicali 
G.B. Pergolesi di Ancona, dove prosegue lo studio dello strumento sotto la guida del Maestro 
Francois Laurent. 

Nel 2004 continua proficuamente gli studi con il Maestro Giovanni Seneca conseguendo nel 
2007 la Licenza in Teoria Solfeggio e Dettato Musicale e nel 2008 il Compimento Inferiore di 
Chitarra.   

Nel 2010 consegue le Licenze di Cultura Musicale Generale e Storia ed Estetica della Musica e 
partecipa a numerose iniziative, tra le quali quella del "Music Night" al Museo Archeologico 
delle Marche.  

Nel 2011 consegue il Compimento Medio di Chitarra.  

Nel 2012 partecipa alla stagione concertistica "Classica con Brio" degli allievi dell'Istituto 
Superiore di Studi Musicali G.B. Pergolesi AFAM di Ancona nella giornata dedicata a "Spagna e 
dintorni: poesia e musica". 

Nel 2013 consegue il DIPLOMA DI CHITARRA CLASSICA, diventando Maestra di Chitarra, all'età di 
20 anni.                                                                                                                                                                        

Nell'ottobre 2013 diventa membro dell'orchestra "Chitarmonia Guitar Orchestra" di Osimo (AN) 
fondata nel 1994 per iniziativa del Maestro Sandro Giannoni , diretta dal Maestro Gianluca 
Gagliardini; orchestra composta da sole chitarre classiche che annovera oltre 100 concerti. 

A marzo del 2014 incide con l'orchestra il CD dal titolo "Chitarmonia 20 " . 

A settembre 2014 partecipa alla presentazione del libro 44° Latitudine Nord 14° longitudine 
Est del dottore commercialista, scrittore e divulgatore scientifico Guido Fariello, eseguendo 
brani chitarristici da solista presso la Stamura di Ancona e le librerie Mondadori e Feltrinelli di 
Ancona.       

Ad ottobre 2014 partecipa alla Presentazione del Volume di Poesie Haiku "Pieni di sogni i 
fiumi" del poeta Zef Mulaj presso la Sala Biagetti del Castello Svevo di Porto Recanati, 
eseguendo numerosi brani chitarristici da solista alla presenza del Sindaco di Porto Recanati 
Sabrina Montali, della Responsabile del Gruppo Culturale Novella Torregiani, del professor Lino 
Palanca e della poetessa Ida Angelici.      

Nel 2016 partecipa alle iniziative di "Sirolo Poesia 2016" e "Art Recanati Festival 2016".   

A gennaio 2017 partecipa con la "Chitarmonia Guitar Orchestra" al concerto presso il ridotto del 
Teatro delle Muse di Ancona, alla presenza delle autorità locali.  

A settembre 2017 partecipa alla presentazione del libro "Empaticus" del dottore 
commercialista, scrittore e divulgatore scientifico Guido Fariello, eseguendo brani chitarristici 
da solista presso Marina Dorica di Ancona.       

Contemporaneamente, nel 2010 si diploma al "Liceo Classico Carlo Rinaldini" di Ancona e si 
iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata. Consegue la 
laurea in   Giurisprudenza con la votazione di 110 e lode, con la tesi in diritto penale. 


