Nadia Tirino, nata a Pescia il 15/7/79 e residente a Pistoia.
Si è brillantemente laureata in pianoforte al Conservatorio Statale di Musica “L. Cherubini” di Firenze
sotto la guida del Maestro Giuseppe Fricelli e in Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di
Firenze.
Vincitrice di importanti concorsi nazionali e internazionali, ha suonato in prestigiose sale da concerto
come solista e in formazioni cameristiche, sia in Italia che all'Estero. Ha collaborato con l’attrice
radiofonica-RAI Annamaria Sanetti, con l'attore Leonardo De Carmine, con l'attrice Monica Menchi e
con la compagnia teatrale Sotterraneo. Ha partecipato a numerose masterclass con pianisti di fama
internazionale, quali F. Scala, V. Voskobojnikov, B. Canino, M. Podestà, M.Damerini.
Dal 2010 al 2012 ha fatto parte del progetto europeo Mus-e (Musique Europe), che si occupa di arte
per l'integrazione nelle scuole statali primarie e secondarie.
Dal 2010 al 2016 ha collaborato con l'Assessorato all'Educazione e all'Istruzione del Comune di
Firenze per gli spettacoli di teatro musicale presso il Teatro La Pergola di Firenze.
Dal 2012 al 2017 ha ricoperto l'incarico di rappresentante del Comune di Pistoia presso
l'Associazione Teatrale Pistoiese.
E' docente di pianoforte presso le scuole secondarie di primo e secondo grado del provveditorato di
Firenze, collabora con il Conservatorio “R. Franci” di Siena per la preparazione agli esami preaccademici di pianoforte, con la Royal Schools of Music di Londra per la preparazione agli esami di
pianoforte, con l'Accademia Musicale di Firenze, con i Comuni di Monsummano T. e Pistoia per le
rassegne musicali (dal 2012 al 2016, per la manifestazione “Leggere la città”, ha curato la direzione
artistica della Rassegna inCONTEMPORANEA, in collaborazione con il Comune di Pistoia, e dal 2012
ad oggi, cura la direzione artistica degli spettacoli dal vivo per il Comune di Monsummano T., in
particolar modo la Rassegna estiva “Un'estate da...bere” presso il Museo di Arte contemporanea e
del Novecento), e con importanti compagnie teatrali e istituzioni culturali toscane per la stesura e
pianificazione di progetti teatrali e culturali.
Da circa quindici anni suona a quattro mani con la pianista Angela Tirino, con la quale ha formato il
Duo Nadàn e con la quale ha inciso il cd “Invito alla Danza”, pubblicato nel maggio 2017. Il Duo ha
in progetto, con la prestigiosa Casa Discografica olandese Brilliant, la registrazione di un doppio cd
delle opere per pianoforte quattro mani e due pianoforti di H. von Herzogenberg, che verrà
pubblicato nel 2019.

