
 

 

 

                                                                                                 Paolo Strappa - violinista 

 

Nato a Fermo nel 1964, Paolo Strappa ha studiato violino con la Prof.ssa C. Cocivera 

e con il Prof. R. Di Amico presso il locale Conservatorio “G.B. Pergolesi” 

diplomandosi nel 1987 con votazione 9.50/10. Ha successivamente frequentato per 

due anni la “Scuola di Alto Perfezionamento Musicale” a Saluzzo (CN), dove ha 

studiato con: R. Pasquier, P. Amoyal, A. Stefanato, M. Ferraris e R. Matacena. Ha 

seguito corsi di perfezionamento con C. Rossi (San Pellegrino Terme 1986, Imola 

1990), Dora Bratchkova (Sofia 1987, Fermo 1988, Macerata 1993, Gioia del Colle 

2000) e, a Saluzzo, i master classes di S. Marcovici e R. Ricci. 

Con l’ Orchestra del Conservatorio di Fermo, durante il corso di studi, ha suonato da 

solista il concerto in la min. di A. Vivaldi e il concerto in Sol Magg. di W.A. Mozart. 

Sempre da solista ha suonato in seguito il concerto in la min. di J.S.Bach, il concerto 

in re min. per due violini dello stesso Bach, (con Dora Brathkova) e i concerti in re e 

la min. per due violini di A.Vivaldi (con Roberta Di Rosa). 

In duo con la pianista C. Compagnoni ha vinto nel 1990 il I° premio al “Festival 

nazionale giovani promesse” di Taranto, il II° premio al concorso internazionale di 

musica da camera di Capri ed il III° premio ai concorsi di musica da camera di Acqui 

Terme e Sannicandro Garganico. Ha collaborato con diverse orchestre tra cui: 

Jeunesses musicales, Internazionale d’Italia, Esyo, Filarmonici di Torino, Rai di 

Roma, Osi, Scleswig-Holstein Musik Festival (dir. S. Celibidache). Ha partecipato 

due anni consecutivi al “Pavarotti & Friends”(2002-2003). Ha svolto attività 

concertistica in duo, trio con pianoforte, quartetto d’archi ed altre formazioni 

cameristiche. Ha ricoperto il ruolo di I° violino dei secondi dal 1988 al 1997 

nell’orchestra da camera “B. Marcello” di Teramo. E’ stato I° violino dell’Orchestra 

“Alaleona” di Montegiorgio. E’ socio dell’ Orchestra Filarmonica Marchigiana con la 

quale suona regolarmente nelle stagioni sinfoniche e liriche (“Sferisterio” di 

Macerata, Jesi, Fermo, Ancona). Nel 2007 ha terminato il biennio di laurea in 

Discipline musicali (Violino: prassi e repertorio). Dal 1988 insegna Violino presso la 

Scuola Media ad indirizzo musicale “Nardi” di Porto San Giorgio.   
 

 

 

 

 
 


