
Giulia Pollice, nata il 29 agosto 1999, ha brillantemente superato gli esami di Stato presso il Liceo 
Classico Francesco Fiorentino di Lamezia Terme nel luglio del 2018 ed è iscritta al terzo anno di 
triennio accademico in canto al Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo 
Valentia nella classe del M° Jose Raul Hernandez Martinez. 
Ha seguito corsi di Canto con Cristina Baggio, Laura Cherici e Lucrezia Messa, di dizione tenuto da 
Patrizia La Fonte con rappresentazione finale in teatro e sul controllo delle emozioni con l’attore 
Mario Maruca. Interprete delle meditazioni di Mons. Gaetano Currà nel progetto Crux Gloria, 
promosso dal Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca per i concerti in preparazione 
della Santa Pasqua (edizioni 2018, 2019 e 2020), si è esibita nel Vib’Opera Giovani 2019 
interpretando In uomini, in soldati di W. A. Mozart e con l’orchestra da camera “L. Vinci”, Lascia che 
io pianga di G.F. Haendel e Ave Maria di G. Caccini. Ha tenuto ulteriori concerti tra cui, nell’autunno 
2019 per Armonie d’Arte Festival.  
Previa audizione è stata selezionata tramite audizione come membro del Coro del Conservatorio 
Fausto Torrefranca per partecipare nel 2020 a una lunga tournée in numerose città italiane.  
Grazie alla sua passione per il teatro coltivata durante gli anni del liceo ha partecipato a due 
edizioni del Concorso Nazionale “Gerione” tenuto a Campagna (SA) e, con lo spettacolo Sogno di 
una notte di mezza estate, ha ottenuto il primo premio; in seguito ha frequentato corsi estivi ed 
invernali presso la Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” a Milano. Per la televisione nel 2018 
diretta da Ricky Tognazzi ha realizzato una figurazione speciale nella fiction “La vita promessa” per 
Rai 1 e nel 2019 nella fiction “L’amore strappato” per Mediaset. È stata voce recitante nello 
spettacolo Le incredibili avventure di Mister Fogg con l’’Ensemble dell’orchestra “La Grecia”. 
Ama il disegno e la ginnastica artistica per i quali ha ottenuto premi e riconoscimenti.  
 
Aurelio Pollice si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma sotto la 
guida del M° Sergio Perticaroli di cui ha seguito anche i corsi presso l'Accademia del Mozarteum di 
Salisburgo. Ha, inoltre, arricchito la sua formazione musicale con i Maestri Nunzio Montanari e 
Sergio Fiorentino e con il conseguimento del compimento inferiore di Composizione. Dopo aver 
vinto numerosi primi premi in importanti concorsi pianistici, ha intrapreso una brillante attività 
concertistica come solista che lo ha portato oltre che in tutte le regioni italiane in Austria, Belgio, 
Germania, Lituania, Polonia, Russia, Spagna ed in Israele esibendosi spesso come solista con 
alcune importanti orchestre internazionali dirette fra gli altri da Gediminas Dalinkevicius, Arà 
Marcosian, Eduard Serov. 
Lavora stabilmente in duo pianistico con il fratello Paolo Insieme hanno eseguito numerosi 
concerti pianoforte a quattro mani e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I 
Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca ecc. Loro registrazioni 
sono state trasmesse da Radio France, Radio Vaticana, RAI Radio tre, Hungarian Radio, Radio 
Clásica de Radio Nacional de Espana. Interessato ad esperienze di musica da camera collabora 
con solisti e formazioni di fama internazionale come il violoncellista Arturo Bonucci con il quale ha 
registrato un CD con l'integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Cilea, Longo Serrao, il 
trombettista Sandro Verzari ed il Quintetto d'archi Lituano. 
All’attività concertistica affianca quella didattica presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto 
Torrefranca di Vibo Valentia dove è titolare di una cattedra di pianoforte principale. 


