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Katarina Maric 
 
Katarina Maric nasce a Pozarevac, Serbia il 22.03.1990. Intraprende lo studio 
del pianoforte all’età di otto anni. Ha studiato presso la scuola di musica 
„Stevan Mokranjac” a Pozarevac con i professori: Dragana Sarajlic, Snezana 
Racic, Olga Bauer e  Mirjana Rajcic conseguendo la maturità in teoria della 
musica e pianoforte (due corsi) nell’anno 2008. 
Nello stesso anno, viene ammessa al “Bachelor of Arts in piano performer” 
presso la Facoltà di Arti Musicali a Belgrado, nella classe del Maestro Milos 
Mihajlovic  ove si è diplomata nell’anno 2012. 
Ha riportato più di trenta  premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali 
per giovani pianisti come solista e anche in duo pianistico. 
Ha tenuto concerti in qualità di solista in vari paesi (Serbia, Slovenia, Bosnia-
Erzegovina, Svizzera). Si evidenzia particolarmente la duplice esecuzione del 
concerto di Mozart KV466 con l’Orchestra Sinfonica Giovanile Serba. 
Nell’anno 2015 ha conseguito il Master of Arts in Music Performance al 
Conservatorio della Svizzera italiana sotto la supervisione del Maestro Sandro 
D'Onofrio con il quale si accinge a terminare, presso lo stesso istituto, il Master 
of Arts in Music Pedagogy. 
Alle numerose esperienze lavorative si annovera l’insegnamento del pianoforte 
presso la Scuola di Musica "Stevan Mokranjac" di Pozarevac, Serbia. Dal 
settembre 2016 e docente di pianoforte presso la scuola di musica, lingue ed 
arte KidsKlub di Viganello. 
 



 
 
E. Grieg 
    1843 – 1907   

dal Concerto in La minore op. 16 
per pianoforte e orchestra (pianoforte) 
    I. Allegro molto moderato 
 
 

G. Ligeti 
    1923 – 2006 
 

Studio n°5 “Arc-en-ciel” 
 
Studio n°8 “Fem” 
 
 

S. Prokofiev 
    1891 – 1953     
 

Sonata n°3 in La minore op. 28 

 
 
Sandro D’Onofrio      pianoforte 


