Maria Serena Schioppa, nata a Napoli , si è diplomata in flauto traverso presso il
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli nel 2009 con il massimo dei voti. Si è specializzata
sempre presso il conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, al termine di un corso biennale,
conseguendo la laurea di secondo livello in flauto con il massimo dei voti, lode e bacio accademico,
con una tesi sperimentale nell'ambito del concertismo eseguendo due concerti per flauto e orchestra:
quello di Carl Reineke e quello di Jacques Ibert.
Nel 2013 ha conseguito il biennio di specializzazione in didattica sempre con il massimo dei voti e
la lode mentre nel 2016, al termine di un corso triennale, ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento
della disciplina.
Dal 2009 è assistente alla cattedra di flauto del Maestro Nicola Caiazza presso il conservatorio San
Pietro a Majella di Napoli. È preparatrice della sezione fiati dell'orchestra Scarlatti amatoriale ed
inoltre ha insegnato presso svariati istituti comprensivi della regione Campania.
Si è specializzata attraverso numerosi Masterclass:
2006 M Davide Formisano
2007 M Randsom Wilson
2009 M Silvia Bellio
2010 M Bruno Cavallo
2013 M Riccardo Di Donna
2016 M Andrea Oliva
Ha tenuto numerosi concerti sia come solista che come orchestrale. Nello specifico vanta circa 8
anni di collaborazione con l'orchestra Docenti del San Pietro a Majella in qualità di 1 flauto, varie
collaborazioni come aggiunta ai Cameristi del San Carlo, contratti di collaborazione con
l'accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma in qualità di flautista sia nelle formazioni da camera
che in orchestra, incisioni con la guangzhou symphony orchestra e tre tournée all'estero con
l'Orchestra Sinfonica di Venezia in particolare in Cina.
Nel 2013 è stata diretta dal M Riccardo Muti nell'esecuzione della sinfonia n8 di F.Schubert.
Nell'ambito della musica leggera ha svolto tournée orchestrali nel 2014 con i Pooh e il Volo e varie
collaborazioni con orchestre in ambito televisivo(Rai, SKY e BBTV) in particolare l'incisione del
Red Bull Spring Festival Gala per il capodanno Cinese a Pechino.

