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Insegnante di flauto:
GLORIA PONTONI

Nata nel 1996, fin da piccola si ritrova 
immersa in un ambiente musicale grazie 
al nonno Giacomo Pontoni, apprezzato 
direttore e fondatore della Nuova Banda 
di Orzano, riconosciuto non solo a livello 
regionale ma anche nazionale.
A 6 anni inizia ad avvicinarsi allo studio del 
pianoforte per poi passare all’età di 11 anni 
al flauto traverso.
Frequenta gli studi pre-accademici presso 
il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine 
e parallelamente si diploma in ragioneria 
presso l’Istituto Tecnico “A. Zanon”.
Prosegue gli studi accademici presso il 
Conservatorio “C. Pollini” di Padova, sotto
l’illuminante guida del Maestro Claudio 
Montafia, flautista italiano apprezzato a 
livello internazionale e grande allievo di 
James Galway.
Segue diversi masterclass di flauto con 
docenti di fama nazionale e internazionale 
quali James Galway, Silvia Careddu.
A Padova consegue il diploma accademico 
di I livello con ottimi risultati e poi si 
avvicinaall’insegnamento.

Dal 2010 al 2015 partecipa al Campus Musicainsieme organizzato dall’Anbima FVG e agli
Stage “I brani d’obbligo dei concorsi nazionali ed internazionali” con direttori quali M.
Somadossi, S. Melillo, S. Gatta, M. Managò, M. Saje, G. Bruni, A. Saldarini, L. Pusceddu, M. 
Mangani. Dal 2017 ne diviene docente prima come assistente all’insegnamento poi come 
titolare del corso di flauto traverso.
Nel 2015 partecipa alla registrazione del cd “Grow up!” con la Banda Giovanile Regionale
dell’Anbima FVG per la casa editrice Scomegna Edizioni Musicali.
Parallelamente inizia ad insegnare in varie scuole di musica della regione dapprima flauto
traverso e poi solfeggio e propedeutica musicale. Ed è proprio da questo ambito che 
si appassiona alla propedeutica per bambini e decide di approfondire la materia 
frequentando il corso nazionale di didattica musicale del bambino da 0 a 6 anni secondo 
la Music Learning Theory di Edwin Gordon, poi il corso nazionale organizzato dall’ OSI “Orff-
Schulwerk Italiano” sulla Metodologia e Pratica dell’Orff-Schulwerk.


