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Veronica Rango 

Nata a Trebisacce (CS) Veronica Rango consegue la laurea di I livello con il massimo dei voti al 

Conservatorio di Musica di Cosenza “Stanislao Giacomantonio”. Successivamente, allo stesso 

istituto, ottiene l’incarico di docenza come tutor dei corsi pre-accademici. 

Il 21 Luglio 2020 consegue la laurea di II livello in 

pianoforte con il massimo dei voti e la lode al 

Conservatorio di Musica di Potenza “Carlo Gesualdo da 

Venosa”. Fondamentale l’incontro e gli studi con il 

Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, pianista e didatta, 

che le ha trasmesso sia le più alte conoscenze della 

fenomenologia musicale che della tecnica pianistica 

della scuola Matthay-Taubman ereditata dalla grande 

pianista Nina Tichman. 

Durante i suoi studi al Conservatorio di Potenza, 

Veronica Rango vince l’audizione per partecipare al 

prestigioso Festival Forum Scarlatti, progetto 

organizzato da Piano City Napoli suonando nella prestigiosa Sala Scarlatti del Conservatorio di 

Napoli “San Pietro a Majella”. 

Alla sua formazione hanno contribuito gli incontri 

alle varie Masterclass tenute dai maestri di fama 

internazionale, Aldo Ciccolini, Sergio Perticaroli, 

Massimiliano Ferrati, Bruno Canino, Vincenzo 

Balzani, Giacometta e Vincenzo Marrone d’Alberti. 

La masterclass tenuta dal Maestro Marrone 

d’Alberti era patrocinata dall’UNESCO con 

concerto-premio al Baglio Fontanasalsa di Trapani 

ed esibizione finale al salone di rappresentanza 

della Prefettura di Trapani. 

Il talento di Veronica, il suo temperamento e la 

sua costante dedizione gli hanno permesso di 

vincere numerosi concorsi nazionali e 

internazionali: 

• 3° Premio al 3° Concorso di esecuzione strumentale “Città di Eboli”; 

• 1° Premio al Concorso internazionale città di Mercato San Severino; 

• 1° Premio al 18° Concorso “Rosa Ponselle” di Matera; 

• 3° Premio al 2° Concorso Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli”, Foggia; 

• 1° Premio al 6° Concorso europeo “Jacopo Napoli”, Cava dei Tirreni; 

• 2° Premio al 18° Concorso Internazionale “Leopoldo Mugnone” città di Caserta, Belvedere 

San Leucio; 



• 3° Premio al Concorso Internazionale città di Bracigliano; 

• 3° Premio al Concorso “Premio Campus delle Arti” 2021. 

Ha suonato, inoltre, in diversi festival pianistici (Cosenza PianoFest, PianoNoStop, Forum 

Scarlatti, Cefalù Piano Festival e Trapani classica) e per importanti associazioni concertistiche in 

diverse città italiane (Napoli, Potenza, Cosenza, Trapani, Roma) riscuotendo grandi consensi di 

pubblico e critica. 


