Marija Knezevic

pianista

Ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni sotto la guida di Vesela Perovic Feodorovic
presso la scuola di musica “D. Jenko” di Belgrado. Durante questo periodo di studi ha partecipato a
numerosi concorsi pianistici nazionali (Jugoslavia) e internazionali (Italia): due volte primo premio al
concorso della Repubblica Serbia a Belgrado, un primo premio e un primo premio assoluto al concorso
nazionale di Jugoslavia a Belgrado, terzo premio per il duo pianistico al concorso internazionale di città di
Stresa (Italia).
Continua gli studi al liceo musicale “K. Stankovic” di Belgrado con l’insegnante Dragana Mano-Zisi
svolgendo parallelamente un’intensa attività concertistica e continuando a partecipare a concorsi nazionali
(Niš, Novi Sad) e internazionali (Stresa, Marsala) oltre ad apparizioni radiofoniche e televisive.
Dopo aver conseguito il diploma di maturità presso il liceo musicale “K. Stankovic” di Belgrado, con la
qualifica di “collaboratrice musicale” (indirizzo teorico) e quella di “pianista” (indirizzo strumentale), si
trasferisce in Italia dove continua i propri studi con il M° L. Schiavon al conservatorio “A. Steffani” di
Castelfranco V. to., dove nel 1998 consegue il diploma in pianoforte. Ha partecipato attivamente a vari
seminari tenuti da noti solisti.
Successivamente frequenta, laureandosi con il massimo dei voti, il corso di Didattica della Musica presso il
medesimo conservatorio. Ha partecipato, vincendo l’edizione del 2003, al concorso Rotary, patrocinato dal
conservatorio statale “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, per un Progetto-Composizione nell’ambito del
corso di didattica della musica.
E’ stata, negli anni 2007 e 2009, commissario in giuria al concorso internazionale “D. Jenko” di
Belgrado nella sezione musica da camera.
Da anni svolge l’attività didattica in qualità di Docente presso le scuole secondarie di primo grado e presso
le scuole di musica in qualità di insegnante di pianoforte, teoria e solfeggio e propedeutica musicale:
- Ass. “Arteviva” di Rossano (Vi) (propedeutica alla musica, pianoforte e canto corale)
- Ass. Musicale “Amici della Musica” di Villorba (Tv) (teoria solfeggio e pianoforte),
- Scuola di Musica di Piombino Dese (Pd) (propedeutica alla musica e pianoforte),
- Scuola di Musica G. Sinopoli di Martellago (VE).

Ha curato numerosi progetti didattici, riguardanti: vocalità, intercultura musicale, attività ritmicomotorie, nelle scuole d’infanzia e primarie:
- Scuole d’infanzia di Castelminio (Tv) e San Marco (Tv), Scuole Primarie di Cavrie (Tv), Castelminio
(Tv), Ponzano Veneto (Tv) e S.Andrea (Tv).
Numerose le lezioni concerto per promuovere la conoscenza degli strumenti e delle attività musicali per le
scuole primarie e secondarie.

