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Informazioni personali 
 

Nome LEONELLA GRASSO CAPRIOLI 
Luogo e data di 

nascita 
Brescia, 28 aprile 1964 

Residenza Dorsoduro 1161 - 30123 Venezia 
Numero telefonico cell. +39 373 8039600 

Qualifica Professore di I fascia (AFAM-Miur) 
Istituzione Conservatorio Statale di Musica  “L. Marenzio” di Brescia 

Email istituzionale leonella.caprioli@gmail.com 
 
 
 
Curriculum 
 
Leonella Grasso Caprioli ha una doppia formazione, sia musicologica sia pratico-teatrale. È 
professore di ruolo di Teoria e tecnica dell’Interpretazione scenica al Conservatorio di Brescia, dove 
è stata Coordinatore dell’Internazionalizzazione e Responsabile della Ricerca. Insegna da oltre 
quindici anni come docente a contratto al DAMS dell’Università di Padova (corso di Fondamenti 
della Comunicazione Musicale). Sul versante della ricerca scientifica, si è dedicata in massima misura 
alla messa a punto del database Lessico del canto italiano, vasto progetto di durata pluriennale 
sviluppato in ambito universitario, estremamente avanzato sul piano dell’innovazione lessicografica, 
metodologica, e dell’applicazione di nuove tecnologie in area umanistica. Sul versante dell’attività 
artistica, ha dapprima svolto una lunga militanza come aiuto regista nel teatro d’opera, iniziando in 
seguito a confrontarsi con altre discipline creative, tra cui la video-documentazione a soggetto 
artistico, la drammaturgia e la drammaturgia musicale applicate a eventi di Performing art 
contemporanea. Dal 2015 svolge un’intensa attività istituzionale per lo sviluppo e la disseminazione 
del concetto di Artistic Research in musica nell’ambito nazionale e internazionale dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), sia come Presidente dell’ass. per la Ricerca 
Artistica Musicale in Italia, sia come Working Group Member di EPARM (European Platform of 
Artistic Research in Music), sia come Editorial Board Member della JAR (Journal of Artistic 
Research). E’ accreditata come esperto valutatore ANVUR per l’AFAM, Peer-Reviewer in MusiQUE 
(Musique Quality Enhancement, Agenzia europea di valutazione della Higher Music Education), e 
Bologna Expert (progetto CHEER II - Consolidating Higher Education Experience of Reform 
EACEA-MIUR-CRUI). Dal 2018 al 2020 è stata Consulente per il settore AFAM del Vice Ministro 
MIUR, poi Consigliere con medesime competenze del Ministro prof. Lorenzo Fioramonti. 
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