Marta Paceschi
Marta Paceschi si diploma in Sassofono nel 2007 con il massimo dei voti presso il
Conservatorio di Perugia sotto la guida del Prof. Fulvio Falleri.
Negli anni successivi partecipa a corsi e masterclass tenuti da professori di fama
nazionale e internazionale quali il sassofonista Eugene Rousseau, il direttore
d’orchestra Savino Acquaviva e il Maestro Carlo Pirola, e partecipa per due anni
consecutivi (2009/2010) al “Festival Internazionale del sassofono” di Faenza con i
docenti Mario Marzi, Robert Bonisolo, Silvio Zalambani e Michael Zsoldos,
vincendo nel secondo anno una borsa di studio.
Nel 2009 inoltre si laurea con il massimo dei voti e lode in Scienze Naturali presso
l’Università di Perugia.
Nello stesso anno è una degli ideatori e organizzatori del Festival Jazz “Take Five –
jazz alle cinque” presso il Teatro Filarmonica di Selci (PG) che nelle tre edizioni (dal
2009 al 2011) ha visto esibirsi artisti italiani ed internazionali del panorama jazz tra
cui: Fulvio Falleri, Marco Marconi, Claudia Telllini, Federico Lechner, Toti
Panzanelli, Alberto Mommi e Luca Marianini.
Ha seguito per un paio di anni il Laboratorio di improvvisazione Jazz con il M°
Ramberto Ciammarughi e suona in varie formazioni musicali spaziando dal jazz al
pop, al folk, alla classica tra cui “Pieve Jazz Big Band”, “Orchestra di Fiati dell’Alta
Umbria” arrangiando anche brani per banda o ensemble di cui fa parte. Nel 2012
ha seguito un corso con il tenorista jazz Maurizio Giammarco.
Discograficamente ha collaborato con Fulvio Falleri, Peter Soave ed Eugenio
Bennato per il progetto sostenuto dall'Unicef “Taran' Sax”, album registrato a
Napoli nel 2010 e con il cantautore tifernate Stefano Cumbo per l’album “Cumbo”
uscito a Dicembre 2015.
Svolge intensa attività didattica presso varie scuole di musica dell’ Alta Valle del
Tevere umbra e toscana, come insegnante di sassofono e di musica d’insieme.
Nella didattica di base attualmente collabora come esperta esterna di musica
presso varie scuole primarie e dell’infanzia.
Da ottobre 2014 è direttrice della Filarmonica “Ermanno Brazzini” di Pieve S.
Stefano (AR).

