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Insegnante di percussioni:
SERENA DURÌ

Serena Durí, si avvicina alla musica a 
11 anni, inizia a studiare batteria nel 
2002 e continua la sua formazione 
all’interno della Filarmonica G. Verdi di 
Lavariano per quattro anni suonando 
allo stesso tempo come batterista e 
percussionista con gruppi musicali di 
vario genere.

Nel 2006 viene ammessa al 
conservatorio J. Tomadini di Udine, 
nel 2008 conclude gli studi al 
Liceo Artistico G. Sello e si dedica 
interamente alla musica. 

Nel 2012 prosegue gli studi entrando 
al triennio superiore di primo livello 
al conservatorio Tartini di Trieste 
prima con il maestro Giorgio Ziraldo 
e successivamente con il maestro 
Fabian Perez Tedesco.

Nel 2016 consegue la laurea di primo livello in strumenti a percussione e prosegue i suoi 
studi prima con il maestro Maurizio Pagnutti e poi con il maestro Camillo Colleluori.

Collabora con diverse bande musicali e associazioni, sia come percussionista che come 
docente di percussioni.

Dal 2008 è percussionista stabile nell’Emmaus Ensemble, dal 2007 percussionista stabile 
nell’orchestra Academia Symphonica di Udine, dal 2013 percussionista stabile presso 
l’orchestra di fiati “Val Isonzo”. 

Collabora come percussionista con l’orchestra Accademia d’Archi Arrigoni e  l’orchestra 
San Marco di Pordenone.

Ha collaborato con l’orchestra FVG di Udine ed Ensemble Stravinskij.
Dal 2014 è prima collaboratore artistico e successivamente docente presso i campus 
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musicali organizzati dall’ANBIMA presso Piani di Luzza e Lignano.
Ha partecipato con varie orchestre a numerosi master con maestri quali Jaan Van Der 
Roost, Jahn De Meij, Eugene Corporon, Thomas Doss, Lorenzo Della Fonte, Franz Krager, G. 
Garbarino, Sigmund Thorp.

Ha seguito corsi di didattica per l’infanzia con la prof. Grazia Abbá, corso di formazione “La 
musica come risorsa nei DSA” con il docente Luca Fabio Bertolli, di propedeutica musicale 
con il docente brasiliano Uirá Kuhlmann e il corso Principi base dell’educazione emozionale, 
organizzato dall’associazione L’asilo nel bosco.

Ha partecipato a numerose clinic di batteristi quali Christian Rocha (BRA), Dennis Chambers 
(USA), Simon Phillips (USA), Giorgio Di Tullio (ITA), Horatio Hernandez. 
Dal 2017 è batterista e percussionista nel gruppo Uttern.


