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“È una delle poche donne che svolgono il mestiere del direttore d’orchestra, unisce competenze e professionalità,
tecnica e passione, rigore e femminilità” La Stampa, quotidiano nazionale.

“She is one of the world’s few women to be a conductor. She unites competence and professionality, 
technique and passion, as well as discipline and femininity” La Stampa, Italian daily paper.



Gli studi e i perfezionamenti
I suoi studi e i diplomi fondamentali sono:

Diploma di Maturità Classica al Liceo Classico Pietro d’Anghiera di Arona
Diploma di Pianoforte Principale al Conservatorio G. Verdi di Torino
Diploma di Composizione Tradizionale all’Istituto Musicale G. Donizetti di Bergamo
Direzione d’Orchestra all’Accademia Superiore di Musica di Pescara con Donato Renzetti
Direzione di Coro al Conservatorio G. Verdi di Milano

I corsi di perfezionamento importanti seguiti:
Seminario alla Accademia Chigiana di Siena con Maurizio Pollini
Corsi di Composizione di Musica per l’Immagine alla Scuola Superiore di Musica di Fiesole con Carlo Savina
Corsi di Composizione Contemporanea con Gerald Grisey del Conservatorio di Parigi

Studies and improvements
Diplomas and Advanced Courses:

Diploma di Maturità Classica 
Diploma di Pianoforte Principale at the Conservatorio G.Verdi di Torino, Italy
Diploma of Traditional Composition at the Istituto Musicale Donizetti di Bergamo, Italy
Orchestra Conduction at the Accademia Superiore di Musica di Pescara, Italy, with Donato Renzetti
Choir Conduction at the Conservatorio G. Verdi di Milano, Italy

Seminars and advanced Master Classes at the Accademia Chigiana di Siena, Italy, with Maurizio Pollini
Advanced course in composition for Musica per l’ Immagine at the Scuola Superiore di Musica di Fiesole, 
Italy, with Carlo Savina
Advanced course of Contemporary Composition with Gerald Grisey at the Conservatoire de Paris, France

I premi
Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti:

Borsa di studio del Ministero degli affari Esteri in Bulgaria nel 1997 per lo studio e l’interpretazione
di opere pianistiche di Alexander Scriabin

Premio di Composizione dell’International Federation of Business and Professional Women nel 2000,
Teatro Sociale di Lecce

Premio per l’attività musicale Luciana Moroni 2007, Bergamo
Premio internazionale Venere d’Argento per la Musica nel 2010 ad Erice, Sicilia
Premio Internazionale Barozzi per l’Arte e la Cultura nel 2012, Novara

Awards
She has obtained numerous awards and recognitions:

Scholarship of the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs for the Study and Interpretation of the works   
  of Alexander Scriabin, 1977
Composition Prize of the International Federation of Business and Professional Women, Teatro Sociale

di Lecce, Italy, 2000
Prize for musical activity Luciana Moroni, Bergamo, Italy, 2007
International Prize Venere d’Argento for music, Erice, Sicily, Italy, 2010
International Prize Barozzi for Arts and Culture, Novara, Italy, 2012

Una vita ispirata e dedicata alla musica
Damiana Natali è una persona di talento e di grande ispirazione che si è imposta in modo autorevole 
sulla scena musicale italiana. Si dedica con passione, con un approccio innovativo alla musica, all’orchestra 
e al pubblico. Nata e cresciuta in un piccolo paese nella Regione Piemonte, ha iniziato a suonare il 
pianoforte all’età di cinque anni. Circondata dalla maestosità delle Alpi, dal silenzio dei boschi rigogliosi, 
dai corsi d’acqua e dai laghi, Damiana è stata influenzata dalla bellezza e dalla ricchezza della natura e 
ha compreso che la musica aveva il potere di  cambiare la sua vita. La vita di Damiana è definita dal suo 
amore per la musica, e dedita all’interpretazione musicale, alla composizione, alla direzione d’orchestra, 
donando così notevoli soddisfazioni a se stessa e grandi emozioni al pubblico.

A lifetime inspired and dedicated to music
Damiana Natali is an inspiring, talented and powerful persona on the Italian music scene. She is passionate 
about her innovative approach to music, the orchestra and the audience. Damiana was born in 
a small village in the Piemonte Region of Italy and began studying piano at the age of five. Surrounded 
by the majesty of the Alps, the silence of the lush forests and the composition of the many streams 
and lakes, Damiana was influenced by the beauty and sustenance of nature and knew that music had 
the power to change her life. Damiana’s life is dedicated to and defined by her love for music and 
musical expression, composition and conduction. She continually devotes herself to the study and 
interpretation of music to bring fulfillment to herself and pleasure to the audience.



L’esperienza nei teatri
Damiana ha sempre amato la natura e l’essenza dei teatri 
di tradizione. Ha imparato assiduamente dalle produzioni 
teatrali e conosce tutte le responsabilità correlate con il 
“dietro le quinte” che contribuiscono a creare una produzione 
di grande effetto e successo. Ha collaborato, aiutato ed 
interagito con direttori, tecnici di palcoscenico, addetti alle 
luci, registi, scenografi, orchestre e musicisti. Accompagnato 
cantanti al pianoforte e lavorato con loro per lo studio 
di spartiti e partiture. 

Theater experience
Damiana has always loved the nature and essence of beautiful 
theaters. She has been a diligent student of the theater 
and all of the “behind the scene” responsibilities that go into 
creating an impressive and successful production.  
She has worked with directors, stage technicians, light engineers 
and stage managers to understand the full impact 
each of these areas has on the venue as a whole. Of course her 
greatest love and talent is collaborating with the musicians 
of the orchestra.

Assistenze importanti
Ha ottenuto l’opportunità di assistere 
a molte produzioni sinfoniche con noti 
direttori tra cui:

Orchestra Rai di Torino con Wolfgang 
Sawallisch, Lorin Maazel, Eliahu Inbal, 
Myung-Whun Chung, Gerd Albrecht, 
Georges Prêtre, Rafael Frühbeck de Burgos.

Produzioni del Lingotto Musica di Torino
con Claudio Abbado  
e i Berliner Philharmoniker 

Produzioni della Teatro alla Scala
di Milano con Riccardo Muti 

Produzioni dell’Orchestra Sinfonica 
Verdi di Milano con Riccardo Chailly

Produzioni del Teatro Donizetti di Bergamo con Donato Renzetti e Roberto Rizzi Brignoli
Produzioni dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica

con Antonio Pappano. 

Conductor assistant positions
She had the opportunity, during numerous symphonic productions, to work as an assistant to famous conductors, 
among which:

Orchestra Radio-Televisione-Italiana (RAI) of Torino with Wolfgang Sawallisch, Lorin Maazel, Eliahu Inbal, 
Myung-Whun Chung, Gerd Albrecht, Georges Prêtre, Rafael Frühbeck de Burgos

Lingotto Musica of Torino with Claudio Abbado and the Berliner Philarmoniker
Teatro alla Scala of Milano with Riccardo Muti
Orchestra Sinfonica Verdi of Milano with Riccardo Chailly
Teatro Donizetti of Bergamo with Donato Renzetti and Roberto Rizzi Brignoli
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia of Roma at the Auditorium Parco della Musica with Antonio Pappano.

L’attività di direzione d’orchestra
Come direttore d’orchestra, Damiana plasma l’orchestra nella sua programmazione artistica e creativa, 
cercando di coinvolgere il pubblico attraverso un’esperienza forte ed emozionante.
Da anni svolge intensa attività di direttore d’orchestra presso Orchestre Italiane ed estere tra cui: 

L’Orchestra Stabile di Bergamo, la OFI Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra d’Archi Italiana di Mario 
Brunello, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Coccia di Novara, l’Orchestra Filarmonica di Milano, l’Orchestra 
Cantelli di Milano, l’Orchestra Incanto Armonico, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecco, 
l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, l’Orchestra Classica di Alessandria, l’Orchestra Filarmonica 
di Genova, l’Orchestra Sinfonica del Mediterraneo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, l’Orchestra Barocca Monteverdi, l’Orchestra del Conservatorio Santa Cecilia di Roma,
GDM di Francoforte, la Balkan Festival Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di J. Bacau di Romania.

Conductor 
As a conductor, Damiana steers the orchestra in its artistic and creative performance. Her programming 
seeks to bring the audience with her on a powerful and emotional journey.
For many years she has intensely and actively conducted the following Italian and foreign Orchestras:

Orchestra Stabile di Bergamo, OFI Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra d’Archi di Mario Brunello, 
Orchestra Sinfonica del Teatro Coccia di Novara, Orchestra Filarmonica di Milano, Orchestra Cantelli di 
Milano, Orchestra Incanto Armonico, Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecco, Orchestra Sinfonica 
Giovanile del Piemonte, Orchestra Classica di Alessandria, Orchestra Filarmonica di Genova, Orchestra 
Sinfonica del Mediterraneo, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra 
Barocca Monteverdi, Orchestra del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, GDM of Frankfurt, Germany, 
the Balkan Festival Orchestra, Orchestra of J. Bacau of Romania.



Orchestra Ars Armonica
Damiana Natali ha creato e fondato nel 2008 l’Orchestra Ars Armonica, composta interamente da 
professionisti, uniti da passione, amicizia ed entusiasmo e con il desiderio di raggiungere un pubblico 
giovane e con lo sforzo di sviluppare in loro l’amore e la comprensione per la musica.
In pochi anni dalla sua nascita ha potuto realizzare un numero incredibile di concerti con un notevole 
riscontro di pubblico e critica fino a divenire una realtà Sinfonica. Nel 2013 l’Orchestra compie cinque 
anni dalla sua fondazione ed è divenuta un’Associazione di Promozione Sociale riconosciuta a livello 
regionale. Collabora inoltre con cori e orchestre conosciute nel panorama internazionale ed europeo.
www.arsarmonica.eu

Ars Armonica Orchestra
In 2008 Damiana Natali created and founded the “Ars Armonica Orchestra” assembled by well regarded 
professionals bound by passion, friendship and the desire to reach out to young audiences in an effort to 
develop and enhance their love and understanding of music. 
After only a few years, many concerts and great acclaim, they were able to evolve from Chamber 
Orchestra to a full Symphonic Orchestra. In 2013, the Orchestra celebrated its fifth year and has 
become a Social Promotion Association recognized by the Italian Government. This association works in 
collaboration with choirs and orchestras of European and International fame.
www.arsarmonica.eu

2013 Concerto Sinfonico per le celebrazioni di S. Rachmaninov. Teatro Donizetti, Bergamo             2013 Symphonic Concert for the S. Rachmaninov celebrations. Teatro Donizetti, Bergamo, Italy. 



Concerti Sinfonici e Lirici
Molti sono stati in questi anni i concerti realizzati e i repertori affrontati, sempre una grande emozione poter 
essere su palcoscenici di fama internazionale e in teatri di tradizione.

Symphonic Concerts and Operas
In recent years, several concerts were given within a varied repertoire. It’s always a great emotion to be able to 
conduct on the stage of a traditional and internationally famous theater.

Balletto
Le collaborazioni con i Ballerini dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e il Balletto EnjoyDance hanno 
permesso di far interagire la musica con la danza.

Ballet
Damiana has actively collaborated with dancers of the Accademia del Teatro alla Scala di Milano and with the 
Balletto EnjoyDance, thereby working on the interaction between music and dance.

2011 Concerto per il restauro del Teatro Sociale, Bergamo / 2011 Concert for the restoration of the Teatro Sociale, Bergamo, Italy 2011 Spettacolo di Musica e Danza, Teatro Donizetti, Bergamo / 2011 Music and Dance performance, Teatro Donizetti, Bergamo, Italy 



Ouverture
Un progetto, un’idea vincente, una produzione importante, un gran riscontro di pubblico e la nascita di una 
tradizione. Nasce Ouverture, Galà per l’Anno nuovo, spesso abbinato ad uno scopo benefico e solidale.

Ouverture
A project, a winning idea, an important production, a great encounter with the public and the beginning of 
a tradition. This is how Ouverture has been created as Gala for the New Year, often serving a good cause or 
dedicated to a charity.

2012 Ouverture, Orchestra Sinfonica Ars Armonica, Teatro Donizetti, Bergamo
2012 Ouverture, Ars Armonica Symphonic Orchestra, Teatro Donizetti, Bergamo

2013 Ouverture, Orchestra Sinfonica Ars Armonica, Teatro Donizetti, Bergamo, 
2013 Ouverture, Ars Armonica Symphonic Orchestra, Teatro Donizetti, Bergamo

2009 Requiem di Mozart per il Concorso Internazionale Viotti nella Basilica di Sant’Andrea, Vercelli / 2009 Concert for the 
Concorso Internazionale Viotti, in the Basilica di Sant’Andrea, Vercelli, Italy  
2010 Requiem di Mozart nella Chiesa di Terno d’Isola, Bergamo / 2010 Mozart Requiem in the Chiesa di Terno d’Isola, Bergamo, Italy

2012 Stabat Mater di Rossini per Passio 2012, Novara, sotto l’alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
e il Pontificium Consiglio di Cultura di Roma / 2012 Stabat Mater of Rossini, for Passio 2012, Novara, under the High Patronage 
of the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, and of the “Pontificium Consiglio di Cultura” of Rome, Italy.

Concerti Sinfonico Corali
L’immensa sonorità del coro, solisti ed orchestra e le partiture scritte dai compositori per questo genere 
musicale è stata una opportunità importante per poter continuare a studiare ed interpretare i loro capolavori.

Symphonic Concerts and Choirs
The immense sonority of the choir, soloists and orchestra, and the music written by composers for this 
musical genre is an important opportunity to continue to study and interpret their masterpieces.



Coro di Voci Bianche
L’esperienza con la direzione di coro, nata all’inizio degli studi musicali, l’amore per la voce e per tutte le sue 
espressioni, il candore e la dolcezza delle voci bianche: un patrimonio umano che rimane nel cuore.

Children’s Choirs
Her expertise in conducting choirs, which she developped at the beginning of her musical studies, coupled 
with her love of voice in all of its expressions and the innocence and gentleness of children’s voices, has 
created in her a particular sensitivity for this human heritage which she holds constant in her heart.

Concerti da Camera
L’esperienza di lavorare con altri musicisti e di poter crescere insieme e di fare musica in organici da camera 
l’ha portata ad affinare musicalità e ricercatezza timbrica.

Chamber Music Concerts
Collaborating and creating with her fellow musicians while also performing in a Chamber Music environment 
has enabled her to refine her musicality and to reach an ever more delicate and precise timbre.

Direttore artistico
L’idea di fondare e costruire degli 
appuntamenti musicali costanti 
ed annuali è nata dal desiderio 
di portare la musica d’arte anche 
al di fuori dei Teatri, in luoghi 
suggestivi ed acusticamente validi, 
presentando ogni anno programmi 
vari ed interessanti. Ecco come 
sono nati questi due Festival 
“internazionali” del nord Italia.

2008 Concerti di Santa Lucia e Natale / 2008 Christmas concerts

2010 Concerto per il Festival di Erice, Sicilia. Inaugurazione del Piccolo Teatro 
2010 Concert for the Festival of Erice, Sicily, Italy. Inauguration of The Little Teather

FeSTIVAL BORGHI, PALAZZI 
e CASTeLLI in MUSICA

Provincia di Bergamo e Regione Lombardia

FeSTIVAL INTeRNAZIONALe
LAGO D’ORTA

Provincia di Novara e Regione Piemonte

Artistic Director
The desire to bring music beyond 
theaters, in suggestive locations 
which have particularly outstanding 
acoustics, has brought Damiana 
to create Festivals which, year 
after year, have presented 
a number of varied interesting 
programs. For this reason she 
has created two International 
Festivals in northern Italy.



Pianista
Per Damiana il pianoforte è stato e continua ad essere il suo primo amore, portando sempre gioia nei suoi 
innumerevoli studi ed esibizioni. Il pianoforte è la ragione per la quale è diventata una musicista e le ha donato 
incoraggiamento e stimolo nella sua carriera musicale. 
Ha svolto attività concertistica come solista, in duo pianistico e in formazioni da camera dedicandosi allo studio 
della musica romantica e del novecento, suonando per numerose Associazioni musicali conosciute tra cui gli 
Amici della Musica ed Amici del Conservatorio di Torino, Unione Musicale, Piemonte in Musica, Accademia della 
Voce di Torino, Settembre Musica Giovani, Rassegna Musicale Il Novecento a Novara e Milano, Teatro Politeama 
a Lecce, e per molte altre organizzazioni musicali. Ha lavorato anche come pianista accompagnatore sia con 
repertori di musica da camera che opera, accompagnando molti cantanti in prove e concerti. 
Insegna da molti anni in Scuole qualificate ed attualmente presso il Conservatorio Statale A.Vivaldi di Alessandria.

Pianist
The piano has for Damiana been her first musical passion and remains today her reference instrument for the 
study and interpretation of orchestral scores. 
She performed as soloist, in duet and in Chamber Music concerts. She has dedicated herself to the study of 20th 
Century Romance Music and has performed for many renowned musical associations such as the Amici della 
Musica del Conservatorio di Torino, Unione Musicale, Piemonte in Musica, Accademia delle Voce di Torino, 
Settembre Musica Giovani, Rassegna Musicale il Novecento of Novara and of Milan, Teatro Politeama di Lecce, to 
name just a few. She has been teaching for over two decades in highly qualified music schools and since many 
years she is a professor at the Conservatorio Statale A. Vivaldi of Alessandria.

Compositore
La composizione è una creazione continua e fondamentale per un musicista.
Damiana ha scritto moltissime composizioni, pianistiche, strumentali, sinfoniche, da camera e vocali e spot 
radiotelevisivi, diretto ed arrangiato numerosi brani musicali collaborando anche con Rai e Mediaset. Alcune 
delle composizioni sono state pubblicate ed è stato inciso un compact disk con proprie composizioni pianistiche, 
dal titolo Diaphonia Antologia di Composizioni del Novecento.
Nel 2001 Soffio di Luce, brano dedicato a Papa Giovanni Paolo II, è stato trasmesso in mondovisione.
Molte prime esecuzioni sono state eseguite a Novara, Milano e Monza, Torino, Assisi, Roma e Vaticano, Leopoli, 
Lione, Bucarest, Sofia. 
Nel 2004 ll Re Mendicante, Opera musicale per coro, solisti, orchestra, voci bianche, attori è stata rappresentata 
per la prima volta al Teatro Donizetti di Bergamo. Apprezzata da pubblico e critica è stata pubblicata ed incisa dal 
vivo in DVD (Edizioni Eurarte Italia).
Nel 2008 L’Opera Principessa della Luna ha ottenuto una menzione di merito al Concorso di un’opera lirica per 
l’Associazione Lirica Italiana di Milano in collaborazione con l’Opéra Royal de Wallonie di Liège, Belgio, il Teatro 
Real di Madrid, Spagna, per la composizione di un’opera europea.

Composition
Composition is a continuous and fundamental creation for a musician. 
Damiana has written many compositions for the piano, for instrumental, symphonic, chamber and vocal music. 
She has also composed for radio and television commercials. She has completed musical arrangements in 
collaboration with the Radio Televisione Italiana (RAI) and Mediaset. Several of her compositions for the piano 
have been registered on compact disk. Diaphonia Antologia di Composizioni del Novecento is a compilation of her 
compositions.
2001 Soffio di Luce has been transmitted in worldvision. The composition was dedicated to Pope John-Paul II and 
was presented as a première in the Vatican City, as well as in Novara, Monza, Milan, Turin, Assisi, Leopoli, and 
abroad in Lyon, Bucharest, and Sophia.
2004 Il Re Mendicante is an opera which was composed for choirs, soloists, orchestra, children’s voices, and 
actors. The première was performed under Damiana’s conduction at the Teatro Donizetti in Bergamo, Italy. It is 
available as a DVD by the Eurarte Italia Edition.
2008 Principessa della Luna is an opera she composed for a competition for the composition of a European Lyric 
Opera, organized by the Associazione Lirica di Milano in collaboration with the Opéra Royal de Wallonie de Liège 
(Belgium) and the Teatro Real de Madrid (Spain).

“…è anche uno dei talenti della composizione musicale italiana…” La Stampa, quotidiano nazionale.

“…She also is one of the talents of Italian music composition…”  La Stampa, Italian daily paper.



Damiana Natali
Direttore d’Orchestra/Conductor

www.damiananatali.it
www.arsarmonica.eu

D
ES

IG
N

 P
A

G
LI

A
R

D
IN

IA
SS

O
C

IA
TI


