
CURRICULUM VITAE LISA NAVACH  

Nata in Gran Bretagna nel 1973, ha cominciato i suoi studi musicali privatamente a Ginevra all’età di cinque 

anni. Trasferitasi in Italia nel 1980, ha studiato pianoforte al Conservatorio N. Piccinni di Bari, sotto la guida 

di Elvira Sarno, diplomandosi nel 1994 con il massimo dei voti e la lode. Da solista ha perfezionato i suoi studi 

con il Maestro Sergio Perticaroli al Mozarteum di Salisburgo, e con i Maestri Aldo Ciccolini, Nicola Frisardi, 

Alfredo Speranza, François-Joel Thiollier. Nel 1997 si è diplomata in clavicembalo al Conservatorio G. Nicolini 

di Piacenza, sotto la guida di Laura Bertani, perfezionandosi in clavicembalo e basso continuo con i maestri 

Danilo Costantini, Bob van Asperen, Gordon Murray, Olivier Beaumont, Andrew Lawrence King, Ottavio 

Dantone. Ha conseguito nel 2002 il Premier Prix de virtuosité in clavicembalo presso il Conservatoire 

Superieur de Genève, sotto la guida di Christianne Jacottet e di Dorota Cybulska Amsler.  

Ha svolto attività concertistica in qualità di solista ed in formazioni cameristiche, partecipando in qualità di 

continuista all’allestimento teatrale di alcune opere barocche (La serva padrona di Pergolesi per il Teatro 

Olmetto di Milano, L’amante di tutte di Galuppi per il Teatro dei Filodrammatici di Piacenza, Dido & Aeneas 

di Purcell, per il Teatro Ponchielli di Cremona) e di opere sette- e ottocentesche per il Circuito Lirico 

Lombardo).  

Alla formazione ed attività di musicista affianca studi e ricerche in campo musicologico. Nel marzo 1999 ha 

conseguito cum laude la laurea in musicologia (con una tesi sui virginalisti, premiata dal Concorso di ricerca 

musicologica 1999 ‘Silvestro Sasso’) presso la Facoltà di Musicologia di Cremona, dove ha conseguito nel 

2004 il Dottorato di ricerca in Filologia musicale, discutendo una tesi incentrata sulle cantate di Francesco 

Gasparini (pubblicate per AR Editions).  

Dal 2005 al 2017 è stata Segretario Artistico (per la stagione lirica e concertistica) del Teatro Sociale di Como-

AsLiCo e dal 2006 al 2016 professore a contratto dell’Università degli studi di Pavia. Dal 2017 è Education 

Manager della Royal Opera House Muscat, in Oman. Dal 2013 è Responsabile dei Progetti artistici del Festival 

Monteverdi del Teatro Ponchielli di Cremona.  
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