
CURRICULUM  MUSICALE  DI 

MARTINA  CICCIO’ 
 

Nata a Milano il 18 ottobre 2003, inizia a suonare il violino 

nel 2009 e, parallelamente, il pianoforte per poi frequentare 

dal 2012, sotto la guida del M° Gabriele Baffero e del M° 

Daniele Gay, il Conservatorio G. Verdi di Milano, presso cui 

consegue il diploma di laurea in violino con 110 e lode nel 

luglio del 2022. Dal 2019 frequenta il corso di alto 

perfezionamento musicale di violino presso l’Accademia 

Perosi sotto la guida del M° Pavel Berman e, dal 2022, il 

biennio di specializzazione violinistica presso i Conservatori 

di Milano e di Lugano. 
 

Prosegue tuttora nello studio del pianoforte con la M° Maria 

Semeraro. 
 

Ha suonato come solista e in formazioni orchestrali; ha 

partecipato a numerose Masterclass e concorsi nazionali e 

internazionali: 

- I° premio assoluto Concorso Internazionale Città di Busca; 

- I° premio Sez. Archi Concorso musicale nazionale “E lucevan le stelle” Parma Lirica; 

- II° premio al Concorso Strumentistico Nazionale Città di Giussano sia nella Cat. Archi, sia nella Cat. 

Pianoforte; 

- I° premio Concorso Pianistico Internazionale B. Bettinelli; 

- I° premio assoluto Cat. Archi 29° Eropean Music Competition Città di Moncalieri e II° premio Cat. 

Pianoforte; 

- I° premio Concorso Musicale Internazionale “Città di Alessandria”, Cat. violino solista; 

- II° premio Concorso Musicale (Violino) Gewa Young Contest 1°Academia Cremonensis; 

- I° premio Concorso Musicale (Violino) Abbado. 
 

 
 



 Inoltre, è stata invitata a partecipare alle edizioni di Piano City del 2018 e 2019; si è esibita negli anni 

2017/2018 nel Concerto dei migliori allievi del Conservatorio di Milano del Corso di Pratica e Lettura 

Pianistica. Ha suonato in orchestra sotto la direzione del compianto M° Ezio Bosso. 
 

 
 

Le immagini allegate si riferiscono all’esibizione del 4 settembre 2022 svoltasi a Varazze in occasione della 

manifestazione "Tre generazioni, un gioiello", organizzata per festeggiare i 120 anni di attività della 

Gioielleria Salvemini. 
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