
Simona Cavaliere, diplomata in Pianoforte si è specializzata frequentando il Biennio accademico di 
secondo livello sotto la direzione del M. Daniele Petralia, riportando la votazione di 110 e lode e la 
dignità di stampa della tesi presentata. Alterna all’attività didattica lo studio della direzione 
d’orchestra in Italia e all’estero. 

 
Francesca Gugliotta, nata a Catania, si diploma nel 2012 presso l’I. M. “V. Bellini” di Catania sotto 
la guida del M° V. Imperato. Ha fatto parte di numerose orchestre esibendosi in importanti Teatri 
quali il Teatro “Bellini” di Catania, il Teatro greco di Taormina, il “Nuovo Teatro dell’Opera” di 
Firenze, l’Auditorium “Parco della Musica” di Roma. Ha collaborato con artisti di fama come Anne 
Ducros, Franco Battiato, Laura Pausini, Renato Zero e il Volo. 

 
Caterina Longhitano, inizia gli studi con la guida del maestro Alfio Borzì all’età di dieci anni e 
successivamente, nell’anno accademico 2009/10 presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Arcangelo Corelli” di Messina, consegue il diploma in Violoncello con la guida del Maestro 
Alessandro Longo. Frattanto si laurea in Lettere Classiche e nell’anno 2011 consegue il primo 
livello del corso di lettura e scrittura Braille presso l’unione italiana ciechi di Catania. Ha seguito e 
continua a seguire diversi corsi di perfezionamento ed ha lavorato per conto di diversi teatri ed 
orchestre, tra cui: Teatro di Noto, Teatro Stabile G. Verga di Catania, Teatro Metropolitan di 
Catania, Orchestra giovanile dell’istituto V. Bellini di Catania, Orchestra del’E.R.S.U. di Catania, 
Orchestra dell’Università di Enna, Charis orchestra Ed altri. Ha suonato per molte associazioni ed è 
parte integrante di diversi gruppi da camera, tra cui: Ensemble Accentus, Quinquies Domina, 
quartetto Ermes. Da anni svolge un’intensa attività concertistica con il Trio SYMPOSIUM e 
l’Ensemble “INCANTO MUSICALE”. Ha preso parte a diverse edizioni del Festival Internazionale di 
musica Barocca “Val di Noto”. Fa parte della “Piccola Orchestra Del Sole” del cantautore catanese 
Vincenzo Spampinato. Dall’anno scolastico 2011/12 tiene il laboratorio di violoncello presso la 
scuola media statale Raffaello Sanzio di Tremestieri. Collabora con l’orchestra del teatro Vittorio 
Emanuele di Messina. Ha conseguito il corso di laurea abilitante in Didattica dello strumento 
musicale presso il conservatorio Arcangelo Corelli di Messina. È docente per i corsi CFMB presso 
l’Istituto Musicale Brahms di Riposto. Dal 2016 è docente a T.I. per la classe di Violoncello presso 
le SMIM. 


