
Giovanna Salvatore, nata a Napoli nel 1970, si è diplomata in violino sotto la guida del Maestro 
Antonio Salvatore. Ha svolto un intensa attività concertistica collaborando frequentemente con 
l'orchestra "Roma Sinfonietta" con la quale ha tenuto concerti all’estero presso il "Barbicane 
Centre" e la Royal Albert Hall di Londra, a Parigi, in Libano, in Giappone, in Grecia e in Italia, 
all'Arena di Verona, all'Arena Flegrea di Napoli, all'anfiteatro di Taormina, all'Accademia di Santa 
Cecilia e al Parco della Musica di Roma sotto la direzione del Maestro Karl Martin, del Maestro 
Ennio Morricone e del Maestro Marcello Panni eseguendo ed incidendo anche musiche da film 
di Morricone, Frisina,  Piccioni, Piersanti, Buonvino e Ferrio. Ha  partecipato per diversi anni  
al festival che si tiene a Bagno di Romagna organizzato e diretto dal Maestro Ezio Monti e per due 
anni ha fatto parte dell'orchestra di Riva del Garda sotto la guida del Maestro Ahronovitch. Con in 
programma l'opera ha collaborato occasionalmente con l'orchestra "Nova Amadeus" di Roma e 
l’orchestra i Filarmonici di Roma partecipando più di una volta al festival di Civita Castellana ed è 
stata presente per una stagione operistica al teatro "Manzoni" di Roma e al "Vespasiano" di Rieti in 
occasione del concerto di Capodanno. Ha inoltre partecipato ai concerti delle stagioni concertistiche 
dell’università di Tor Vergata, della Sapienza e del teatro Quirino. E’ stata presente a numerosi 
eventi televisivi a Roma (Colosseo, Piazza Venezia, Fori Imperiali) e a Milano, per la festa della 
musica in Piazza Duomo. Collabora frequentemente con l’ Orchestra Italiana del Cinema e nel mese 
di ottobre 2011 ha effettuato una tournee in Russia con l’ orchestra “ Europa Musica” nell’ ambito 
dell’anno bilaterale della cultura Italia/Russia. Spazia tra differenti generi musicali, è stata infatti 
violino stabile del gruppo di musica multietnica “Laikos in Fabula”e attualmente collabora con il 
gruppo di musica andina “ Maanpa” e con l’ ensemble “Il Bell’ Umore”. È diplomata in 
musicoterapia e ha lavorato per diverse associazioni, tra le quali l’associazione “Musicabile”, come 
musicoterapista e docente di propedeutica musicale per bambini. 
 
 


