
Emannuelle Jaspart 

Dopo un Diploma Superiore di pianoforte con merito speciale e un 

Primo Premio di Musica da Camera con massimo riconoscimento al 

Conservatorio Reale di Liegi in Belgio, Emmanuelle Jaspart si 

perfeziona in Italia con il Maestro Michele Campanella all' Accademia 

Chigiena di Siena poi a Firenze con il Maestro Daniele Riviera, e poi a 

Parigi con Brigitte Engerer, che segnerà particolarmente la sua 

formazione. 

Tra numerosi concorsi nazionali ed internazionali (Günther, Charlier, Excellentia, Tenuto, Besançon, Finale 

Ligure...), vince il Primo Premio al Concorso Inernazionale di Pinerolo in Italia nel 1998. 

Si esibisce in recital in Francia, in Belgio e in Italia, ma anche con orchestra, segnatamente nel 5° concerto 

di Beethoven, il 1° concerto di Prokofiev o ancora il doppio concerto di Poulenc. 

Emmanuelle Jaspart ha insegnato il pianoforte in Belgio, poi in Francia ed è passionata di 

accompagnamento e in particolare quello di canto e violino. Ha lavorato all’interno di CRR di Parigi come 

capo di canto e accompagnatrice per i Giovani Cantanti di Parigi, sotto la direzione di Laurence Equilbey, 

il coro Accentus, nonché i Cris de Paris, sotto la direzione di Geoffroy Jourdain ed il Coro dell’Orchestra 

di Parigi. 

La Musica da Camera ha sempre avuto un posto privilegiato nella sua carriera.a 

I suoi partner sono Nadine Pierre al violoncello, il violinista Olivier Chalier ed il violista Gérard Gaussé. 

Ha creato con Daniele Ciampolini al vibrafono il duo Resonantia, prima formazione del genere in musica 

classica (www.duoresonatia.com e uno primo CD di Erik Satie nel 2013). Oltre un repertorio di trascrizioni, 

il duo si inserisce nella creazione contemporanea creando nel settembre 2017 a Chambéry il brano intitolato 

“Chanson” scritto per loro da Jean-Frédéric Neuburger. 

Si esibisce in molti festival come i Giorni Ravel de Montfort-l’Amaury, le Pianofoli du Touquet, il Bel Air 

Claviers Festival di Chambéry, Saint-Paul de Vence, Nuits Musicales de Mazaugues… 

Nel 2015, crea l'associazione “Concerts Musica Camerata” in cui l'obbiettivo è di promuovere la musica 

classica e di organizzare concerti, incoraggiata dai primi concerti di musica da camera organizzati all’Hotel 

Le Bristol Paris. 

Da settembre 2018, ha la sua classe di pianoforte al Conservatorio di Beaulieu-Sur-Mer e in settembre 2020, 

è stata reclutata come pianista accompagnatrice della classe di canto di Marie-Anne Losco all’Academia di 

Musica Rainer III di Monaco. 

 


