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Sabrina Liù Luciani ha compiuto gli studi musicali
presso il Conservatorio di Musica “L. D’Annunzio”
di Pescara dove, giovanissima si è diplomata.
Perfezionatasi presso la Scuola Superiore di
Musica del ‘900 di Atri sotto la guida della celebre
arpista M° O. Guglielmi.
Ha suonato in qualità di solista, per
prestigiosissime associazioni: “Coro F.M. Saraceni”
presso San Silvestro al Quirinale, F.I.D.A.P.A.,
Amici della Lirica “Tito Schipa” di Lecce,
A.GI.MUS, Lions Club di Battipaglia, Maglie,
Istituzione Musicale Abruzzese del ‘900, ecc.
Premiata dal C.I.A.C. di Roma, Regione Puglia,
Premio “Abbate”, ecc.
Ha collaborato con l’I.C.O. alle stagioni liricosinfoniche della Provincia di Lecce.
Ha al suo attivo concerti in formazioni
cameristiche.
In duo dall’89: Arpa – Pianoforte. Dal 2009 si
esibisce anche su Arpa Celtica.
Svolge attualmente attività didattica e concertistica
.
Brunella Luciani, diplomata in pianoforte sotto la
guida del M° Silvio Feliciani presso l’Istituto
Musicale “Malerbi” di Lugo di Romagna. Ha seguito
corsi di Susanna Bigongiari e il Corso di Alto
Perfezionamento della Scuola Superiore di Musica
del ‘900 di Atri, conseguendo il Diploma di Merito.
Ha partecipato a numerosi Concorsi pianistici
nazionali classificandosi ai primissimi posti tra cui
la 6a edizione del Concorso pianistico “Bela
Bartok”. E’ stata premiata nell’anno internazionale
della musica per la sua attività artistica. Premio
a
”Squinzano Città della Musica” per la 20
Rassegna Concerto alla Scuola di Musica Luciani
In qualità di solista ha suonato per prestigiose
associazioni, riscuotendo notevole consenso. Ha al
suo attivo concerti in formazioni cameristiche e
dall’89 in duo Arpa – Pianoforte.
Attualmente svolge intensa e pregevole attività
concertistica intervallata da quella didattica.
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