
DOCENTE ELISA ERCOLI 

Elisa Ercoli si appassiona alla musica fin da piccola ed all’età di 7 anni inizia lo studio del flauto 

traverso con il M° Marta Montanari proseguendo poi presso il Conservatorio Statale di Musica “G. 

Rossini” di Pesaro, sotto la guida del M° Albino Mattei.  

Durante gli anni di studio si esibisce in varie occasioni e partecipa a numerose masterclass con 

flautisti di fama internazionale, tra i quali Peter Lukas Graf, Maxence Larrieu, Raffaele Trevisani, 

Claudio Montafia e Michele Marasco.  

Nel corso degli anni svolge attività concertistica in qualità di solista, in varie formazioni 

cameristiche ed in orchestra. Nel 2007 si esibisce con l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “G. 

Rossini” al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, in occasione della Festa di 

Primavera dedicata all’Anno Internazionale del Pianeta Terra promosso dall’ONU. Dallo stesso 

anno partecipa, in qualità di flautista, alla stagione lirica del “Macerata Opera Festival”.  

Con il quartetto di flauti “En jouant de la flute” Elisa ha registrato, in occasione del Giro d’Italia 

del 2008, la sigla del programma di presentazione della tappa “Pesaro-Urbino” trasmessa su Rai 

Tre.  

Diplomatasi nel 2008, prosegue il suo percorso concentrandosi non solo sullo studio del flauto, 

ma appassionandosi alla disciplina dell’Educazione musicale. Partecipa quindi a numerosi corsi di 

formazione di didattica musicale, tra i quali l’Orff-Schulwerk presso la Scuola “Donna Olimpia” 

di Roma e presso la S.I.E.M., con docenti quali Giovanni Piazza, Franca Ferrari, Annibale 

Rebaudengo, Javier Romero Naranjo, Ciro Paduano, Marcella Sanna, Paola Anselmi, Alberto 

Conrado, Laura Fermanelli, Uirà Khulmann, Pedro Consorte. 

Dal 2010 lavora come “operatore musicale” nelle scuole dell’infanzia e primarie della Provincia 

di Macerata. 

Nel 2011 si laurea con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione pubblica e d’impresa, 

continuando ad ampliare i propri orizzonti nel campo della sociologia della comunicazione. 

Nel 2015 consegue l’abilitazione nella classe di concorso di educazione musicale, presso il 

Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. 

Nel 2018 consegue l’abilitazione nella classe di concorso di sostegno, presso l’Università degli 

studi “Carlo Bo” di Urbino. 

È flautista del quartetto di flauti “Quartetto F.A.T.A.” (Fuoco - Acqua - Terra - Aria), ensemble 

tutto al femminile, attivo con un programma che spazia da arrangiamenti inediti di classici, a 

brani di autori contemporanei giapponesi fino alle sigle più famose di film cult e serie tv. 

Dal 2019 è docente di ruolo di Musica nella scuola secondaria di I grado. 

La sua formazione personale nel campo dell’Educazione musicale attiva è in continuo 

aggiornamento, con l’applicazione nella propria didattica del concetto base del “fare esperienza 

con e della musica”. 


