
Daria Della Croce, ha svolto principalmente attività concertistica come solista e in altre formazioni in Italia e 
all’estero.  
Per quanto attiene all’attività didattica , ha ricoperto le cattedre di  :“Teoria, solfeggio e dettato musicale”e 
“Tecnica vocale” presso l’Istituto Superiore di Studi musicali “Briccialdi” di Terni  .  Presso lo stesso Istituto 
dall’a.a.2004 fino al corrente anno accademico, quale prima nella graduatoria di merito, ha ricevuto l’incarico per 
l’insegnamento di “Trattati e metodi della didattica vocale” e “Fondamenti di storia della vocalità”, materie 
curricolari AFAM, per il conseguimento del Diploma Superiore  di Canto (lirico, barocco e cameristico) . 
Ha tenuto  Corsi di Canto Internazionali
E’  stata referente Erasmus e  rappresentante al Bologna Process  presso la Comunità  Europea. 
Ha diretto per anni il coro promosso dall’Amministrazione Comunale di Terni, che ha partecipato a Concerti, Rassegna 
Corali a Terni e in diverse città italiane.
Pubblicazioni :  “L’epoca degli evirati cantori – una vocalità perduta ?!” – in “La voce del cantante” – ed. 
Omega.
“Giulio Briccialdi” in Rivista Musicale - ed. Berben –Ancona.
“Giulio Briccialdi e il suo tempo”  biografia del flautista compositore e didatta, con un contributo di Floriana 
Cagianelli ed. Tyrus - Terni
Ha organizzato e svolto  Seminari / Concerto: 
“L’Arte vocale : dal Belcanto alla vocalità del Romanticismo” presso il Conservatorio Superiore di Musica di 
Navarra – Pamplona – Spagna
 “ Franco Corelli,  irresistibilmente tenore – l’uomo la sua arte i suoi personaggi”  con la partecipazione del Prof. 
Antonio Luccarini dell’Università di Urbino e del docente di canto Lucio Borgognoni, organizzato dall’Associazione 
concertistica Operaextravaganza di Viterbo
“Breve storia della vocalità”  presso il Conservatorio Regionale di Musica di Rouen (Alta Normandia)- Francia;
 “Seminario Didattico” – Vaccaj e Parisotti, similitudini e differenze”  Sala Casagrande dell’Istituto Superiore di 
Studi musicali Briccialdi di Terni- realizzato con la partecipazione di allievi iscritti ai corsi di tecnica vocale, e all’Alta 
Formazione Artistico Musicale, al pianoforte Marco Venturi. 
Il concerto è stato replicato nelle Marche durante il Festival musicale di Ripatransone , e a Vetralla dall’Associazione 
culturale Operaextravaganza
  “...Trois mots à vous dire...”Guillaume Cottrau un mélomane français a Naples .Notizie storiche,arie e romanze da 
camera, danze e divertimenti per pianoforte;  Conferenza concerto tenuta presso la Sede Universitaria di Rouen durante 
il  Festival Transeuropéennes 2012- Rouen – Alta Normandia – Francia
 “Canto classico e moderno ” presso l’Istituto superiore di Studi musicali “Briccialdi” di Terni , con la partecipazione 
di allievi iscritti ai corsi di canto dell’Alta Formazione Artistico Musicale;
“La voce che parla d’amore” riflessioni sulla voce di tenore , presso l’Associazione concertistica 
“Operaexstravaganza” di Viterbo
Concerto didattico “ Maria Malibran” e il Belcanto del primo Ottocento italiano, presso L’Istituto di Alta 
formazione Artistica Musicale Briccialdi di Terni, con la partecipazione degli allievi dei corsi superiori di canto.’ 
Associazione Culturale Aria Nova di Ripatransone(AP) , Maria Malibran con la partecipazione dei soprani Giada 
Bruni e Lucia Filaci del mezzosoprano Giada Frasconi e del tenore Giovanni Fiocchetti,.
Seminario concerto “Maria Malibran” e il primo Ottocento italiano,   Parma , Fondazione Museo Glauco 
Lombardi ,con la partecipazione del mezzosoprano Marcella Ventura  e con l’accompagnamento al forte piano di 
Valeria Montanari
’Associazione Culturale VIRGO di Campagnano Romano, Maria Malibran e il primo Ottocento con la 
partecipazione del soprano Giada Bruni e del mezzosoprano Giada Frasconi , al pianoforte Nadia Morani
Concerto didattico Maria Malibran , Associazione Operaexstravaganza di Vetralla(Vt) con la partecipazione del 
soprano Giada Bruni, del mezzosoprano Giada Frasconi, al pianoforte Manuela Cola.


