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Maria Rosa Coccia
Italia (Roma)
1759 – 1833

Scrisse il suo primo 
brano per clavicembalo 

a 13 anni. Divenne 
maestro di cappella 

dell'Accademia di santa 
Cecilia.

Sonate per 
clavicembalo

Isabella Leonarda
Italia (Novara)
1620 – 1704

Madre superiore 
orsolina, compose le 
sue numerosissime 
opere in convento.

Gloria in excelsis Deo

Elisabeth Jacquet de 
la Guerre

Francia
1665 – 1729

Donna molto colta, 
fu musicista alla 

corte di Luigi XIV.

Le sommeil d'Ulisse

Biancamaria Furgeri

Italia (Rovigo)
1935

Ha composto molti 
pezzi 

appositamente per i 
bambini.

Il canto sognato

Cecile Chaminade
Francia

1857 – 1944

Diede il suo primo 
concerto a 8 anni.

Fu molto apprezzata 
negli U.S.A., dove le sue 

opere ebbero grande 
successo.

Scarf Dance o Balletto 
n.1

Marianna de Martinez
Austria

1744 – 1812

Ottima cantante, si 
esibiva spesso alla 

corte dell'imperatrice 
Maria Teresa e 

componeva da sé le 
arie che cantava.

Il primo amore

Barbara Strozzi

Italia (Venezia)
1619 – 1677

Cantante soprano, 
componeva da sé le 

musiche che 
eseguiva.

Begli occhi

Hildegarde von Bingen
Germania

1098 – 1179

Badessa benedettina 
e grande esperta di 

piante e animali, 
compose moltissime 
musiche per le sue 

consorelle.

Symphonia 
harmoniae 
coelestium

Teresa Procaccini
Italia (Cerignola)

1934

Organista, ha scritto 
molte musiche per 

bambini e fiabe 
musicali.

5 piccoli pezzi per 
pianoforte
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  Amy Marcy Beach 
U.S.A.

1867 -1944

La prima donna 
americana a comporre 

e pubblicare una 
sinfonia.

Three Browning Songs

 

  Fanny Mendelssohn
Germania

1805 – 1847

Grande musicista, 
pubblicò molti dei 
suoi lavori con il 
nome del fratello.

Klavierstücke zu vier 
händen

 

 

 

Germania
1919 – 1896

Discendente di una 
famiglia di musicisti, fu 

una grande 
insegnante di musica 

e i suoi allievi 
venivano da tutta 

Europa.

Concerto n. 7

Clara Wieck Schumann 
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Stampa le cards e ritagliale. 
Puoi incollarle su cartoncino o stamparle direttamente fronte-
retro su carta pesante per stampante.

Per ogni autrice sono indicati il luogo di nascita, le date di nascita 
e morte, un aneddoto curioso sulla sua vita, un'opera da 
ascoltare.

La cornice di diverso colore indica il periodo storico a cui la 
musicista appartiene:
Marrone indica Medioevo e Rinascimento
Verde per il barocco
Blu per il periodo classico
Rosso per il periodo romantico
Grigio per l'età contemporanea

Usa le cards per i tuoi giochi e i tuoi studi.

Carte delle compositrici
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Le immagini provengono da wikipedia.
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