DANIELA MAZZOCATO, pianoforte, teoria e solfeggio, coro


Daniela MAZZOCATO nata a Crocetta del Montello il 14/01/1964, ed ivi residente in via A. Diaz n° 33, si è diplomata in ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA nel 1988 ed in MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO nel 1991 presso il Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto. Ha frequentato corsi di didattica musicale a Bassano del Grappa e Vicenza con i docenti di pedagogia  musicale Alba e Ruben Vila, e ,relativamente allo strumento musicale principale in varie città  italiane come Cremona, Pistoia, Verona, Roma, e della Francia quali Digione, Lione e Baune.
Ha svolto supplenza presso la scuola media di Sernaglia della Battaglia ed ha insegnato in varie scuole di musica private. Negli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 ha effettuato dei corsi di musica per l’infanzia nella scuola materna di Nogarè di Crocetta del Montello e per l’anno scolastico 2002/03 ha tenuto il corso di laboratorio musicale intitolato “SCOPRIAMO LA MUSICA” presso la scuola materna di SS. Angeli.
Nell’anno scolastico 2004/2005 ha svolto corsi di didattica musicale nelle scuole materne di S. Marco e Castelminio di Resana e insegnato “teatro musicale” presso i centri aggregativi del comune di Crocetta del Montello nei plessi delle scuole elementari di Nogarè, Crocetta e Ciano del Montello.
Durante gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 , 2007/2008 ha svolto progetti musicali nelle scuole elementari di Segusino, Valdobbiadene. S. Vito e presso le scuole d’infanzia di Caselle di Altivole, Fietta, Nogarè, Ciano del Montello, Paderno del Grappa e Montebelluna zona PEEP, scuola elementare di Musano (progetto in classe seconda), scuola elementare di Barcon. Dall'anno 2005 insegna Educazione Musicale alla Scuola Paritaria S. Maria Assunta di Valdobbiadene.
Nella sua carriera ha tenuto numerosi concerti come solista e come accompagnatore pianista di numerosi cori e di maestri solisti. E’ stata organista titolare della parrocchia di Nogarè nonché direttrice dello stesso coro per 21 anni. Collabora stabilmente con l´associazione musicale “Musikdrama” e con l’orchestra giovanile di Treviso e del Veneto “La Rejouissance“ nell’organizzazione della manifestazione internazionale “Gioie Musicali “ Incontri Asolani junior ad Asolo. Per questo e per il suo impegno a promuovere la didattica musicale presso molte scuole dell'infanzia e scuole primarie, l'associazione musicale musikdrama è stata nominata membro aderente del sistema delle orchestre e cori giovanili e infantili nazionale nel dicembre 2012. 





