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Circ. n. 73         Milano, 5 dicembre 2022                                                           

  
   ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI TERZE 
 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO  

 

Oggetto: Concerto della pianista di Ginevra Costantini Negri 

 

Gentili Famiglie,  
 

Siamo lieti di informarvi che gli alunni e le alunne della classi terze parteciperanno al concerto della pianista 

Ginevra Costantini, che suonerà per loro giovedì 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’audi-

torium di Via delle Ande.  
 

Ginevra, 22 anni, è laureata con lode al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. 

Tra i molti riconoscimenti che ha ricevuto menzioniamo  la nomina ad Alfiere della Repubblica dal presi-

dente Sergio Mattarella il 13 marzo 2019, perché:  "impegnata nella diffusione del patrimonio pianistico ita-

liano".  

  

La giovane milanese ha al suo attivo molti concerti negli Usa (alla Carnegie Hall di New York aveva solo 10 

anni), in Francia, a Malta, in Svizzera e in Austria e in diversi teatri e festival, tra cui il Festival Uto Ughi, 

dove si è esibita insieme a grandi artisti, come il pianista cinese Lang Lang. 

  

Ginevra Costantini Negri ha inciso un cd con musiche di Rossini, poi scelto dal Vaticano nel 2018 per le ce-

lebrazioni dedicate al compositore. La compilation è entrata nella top ten di iTunes ed è stata nominata per 

gli Icma 2020 (International Classical Music Awards). 

  

Nel 2019 è stata selezionata dalla prestigiosa rivista Forbes come una dei cinque musicisti italiani under 30 

che saranno leader del futuro. 

  

Durante il lockdown si è dedicata alla produzione di diversi video musicali ed è stata invitata dal teatro alla 

Scala tra gli ospiti speciali della Digital Week. Fan del rock, dai Queen ai Pink Floyd, la scorsa estate è fi-

nalmente tornata ad esibirsi dal vivo portando il genere classico sui palchi dei music festival. 
 

Il quotidiano La Repubblica nel magazine D donna l'ha inserita nella Top Ten delle donne italiane extra-or-

dinarie del 2021, premiata con Samantha Cristoforetti - tra le altre. 

  

Nel 2022 l'editorial Rebel Girls l'ha inserita nell'ultimo libro di Goodnight Stories for Rebel Girls: 100 Inspi-

ring Young Changemakers. 

  

Una personalità di grande talento e molto impegnata per scambiarci gli auguri elevando le coscienze al 

suono delicato, deciso e brioso di Rossini, grazie all’interazione magistrale di Ginevra Costantini Negri. 

         

                                                                                           f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Milena Piscozzo 
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