
Susanna Battisti,  flauto traverso 
 

Ha cominciato a suonare a 10 anni con il Maestro Paolo Montin e dal 1998 al 2008 ha fatto parte del 

Complesso bandistico “Gioacchino Rossini” di Roviano (RM). 

Ha conseguito la Licenza Triennale del corso di TEORIA E SOLFEGGIO nella sessione Autunnale 

dell’A.A.2010/11 presso il Conservatorio di musica “Alfredo Casella” (AQ). 

Studia il flauto traverso come privatista dal febbraio 2007 con il Maestro Giuseppe Pelura. Al momento sta 

preparando l’esame di ammissione al Triennio di Flauto. 

 

Dal 2007 al 2010 ha fatto parte del gruppo folk-rock C.S.R. con cui suonavo sia cover liberamente 

interpretate sia brani originali scritti dai componenti del gruppo. Per tre anni ha dato diversi concerti nei paesi 

della provincia di Roma. Nell’ estate del 2010 ha collaborato con l’associazione culturale “Settimo Cielo” per 

due spettacoli che prevedevano la proiezione con musica dal vivo di due film: “Nosferatu” di F. Murnau del 

1922 e “Il Piccolo Garibaldino” del 1909. 

 

Il 16 marzo 2011 ha partecipato alla trasmissione televisiva “Cristianità” (puntata: “Speciale concerto per 

Karol”) su Rai International, con il coro polifonico “The Karol Singers” formato dai ragazzi del conservatorio 

“Alfredo Casella” (AQ), diretto dal Maestro Ezio Monti. Per l’occasione ha suonato due brani dell’opera “Sei 

Grande Karol!”, oratorio in tre parti per soli, coro polifonico e orchestra sinfonica di P. Carlo Colafranceschi. 

Il 25 novembre 2011 con il coro “The Karol Singers”, concerto “La Croce, La Misericordia, La Gloria” in 

occasione del 60° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di Sua Santità Benedetto XVI offerto dal 

Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, in onore del Beato Giovanni Paolo II. Aula Paolo VI – Città del 

Vaticano. 

 

Dal febbraio del 2009 fa parte dell’associazione musicale Gens Rubria, diretta dal Maestro Flavio Troiani ed 

è costituita da un coro polifonico di trenta voci ed un ensemble di sette strumentisti. L’associazione è nata 

nell’ ottobre 2006 ed ha partecipato a diversi concerti, rassegne e animazione di messe; nel 2012 ha messo 

in atto il progetto “Tradizioni e canti popolari a confronto nella Valle dell’Aniene”, un’iniziativa per favorire 

l’integrazione delle comunità straniere residenti in Italia, che prevede una serie di concerti nei paesi del 

MedAniene; con il contributo della Provincia di Roma, con il patrocinio di “unione dei comuni – regione 

Lazio”. 

 

 


