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Leonella Grasso Caprioli è laureata in Musicologia alla Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di
Cremona (Un. di Pavia). Dal 2000, è professore di ruolo di Teoria e tecnica dell’Interpretazione
scenica, attualmente con cattedra al Conservatorio di Brescia dove è stata Direttore del Dipartimento
di Canto, Coordinatore dell’Internazionalizzazione, Responsabile della Ricerca ed ora Responsabile
dei corsi post-degree. Sul versante dell’attività artistica, ha dapprima svolto a partire dagli anni
Novanta una lunga militanza come aiuto regista nel teatro d’opera, iniziando in seguito a confrontarsi
con altre discipline creative, tra cui la video-documentazione a soggetto artistico (Triennale Milano),
la drammaturgia e la drammaturgia musicale applicate a eventi di performing arts contemporanea
(Biennale Venezia). Insegna da quasi vent’anni come docente a contratto al DAMS dell’Università
di Padova (Comunicazione Musicale). Presso l’Ateneo patavino (Dip. di Beni Culturali), ha inoltre
collaborato come contrattista di ricerca per oltre un decennio. Dal 2015 svolge un’intensa attività
istituzionale per lo sviluppo e la disseminazione del concetto di Artistic Research in ambito nazionale
e internazionale dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), sia come Presidente
dell’Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia, sia come Working Group Member di
EPARM (European Platform of Artistic Research in Music, Association Européenne des
Conservatoires), sia come Editorial Board Member della JAR (Journal of Artistic Research). È
accreditata dal 2015 come Esperto di sistema ANVUR per l’AFAM, e dal 2016 è Peer-Reviewer in
MusiQUE (Musique Quality Enhancement, Agenzia europea di valutazione della Higher Music
Education). È stata inoltre Bologna Expert dal 2016 al 2018 (progetto CHEER II - Consolidating
Higher Education Experience of Reform EACEA-MIUR-CRUI. Nell’ambito dell’implementazione
della “Strategia per la promozione della formazione superiore italiana all’estero (MIUR-MAECI)”, è
stata portavoce esperta del sistema AFAM nei road show di Cina, India (2017), e in occasione della
NAFSA di Philadephia (2018). Dal 2018 al 2020 è stata Consulente per il settore AFAM del Vice
Ministro MIUR, poi Consigliere con medesime competenze nel Gabinetto del Ministro prof. Lorenzo
Fioramonti. A livello internazionale, attualmente è impegnata come valutatore Committee
Representative di progetti europei Erasmus+ nell’ambito della HEI (higher education institution),
area artistica e musicale.
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