
NOELIA REVERTE RECHE 

Noelia Reverte Reche, nata a Almería, in Spagna, nel 1981, Noelia Reverte Reche collabora 
regolarmente con importanti gruppi italiani di musica antica tra cui Il Giardino Armonico 
(Giovanni Antonini), Accademia Bizantina (Ottavio Dantone) e La Divina Armonia 
(Lorenzo Ghielmi), con la quale si è esibita in alcuni dei festival più prestigiosi d’Europa. 
Si esibisce regolarmente con laVerdi Barocca di Milano (Gianluca Capuano), il Coro 
Costanzo Porta (Antonio Greco), la Capella de Ministresrs (Carles Magraner), l’Accademia 
Arcadia (Alessandra Rossi), l’Accademia del Ricercare (Pietro Busca ), e Triacamusicale 
(Mara Colombo). Prima di iniziare viola da gamba, Noelia si è laureata con lode in chitarra 
classica, nel 2002 e ha ricevuto una borsa di studio della Fondazione Antonio Gala per 
giovani artisti (Cordoba, Spagna), dandole la possibilità di esibirsi come solista in concerti 
importanti, tra cui spettacoli al Teatro Liceu di Barcellona e il Grand Theatre di Cordoba. 
Dal 2004, Noelia si dedica interamente alla viola da gamba, studiando sotto la guida di 
Leonardo Luckert, Alfredo Barrales e Fahmi Alqhai. Nel 2008 si è trasferita a Milano per 
approfondire i suoi studi con il maestro Rodney Prada alla Scuola Civica di Milano, dove si 
è laureata nel 2011. In seguito ha seguito un corso di specializzazione di studio in viola da 
gamba con il M Vittorio Ghielmi presso il Conservatorio L. Marenzio di Brescia. Nel 2011 in 
tour Noelia Mosca con clavicembalista Anna Kuchina, eseguendo sonate di J.S. Bach per 
viola da gamba e clavicembalo. Nello stesso anno ha fondato l’ensemble, Il Caleidoscopio, 
insieme barocco violinista Lathika Vithanage e barocca arpista Flora Papadopoulos, 
dedicata alla presentazione dei programmi in conformità con le pratiche storiche dei loro 
strumenti. Insegna al Corso Internazionale di Musica Antica organizzato dall’Accademia 
del Ricercare a Romano Canavese (TO) e nei programmi annuali promossi dal 
Triacamusicale per il Gaudete! Festival Internazionale di Musica Antica. Ha effettuato 
registrazioni con il gruppo Accordone (Guido Morini e Marco Beasley) per Arcana e con Il 
Rossignolo (Ottaviano Tenerani) per Sony.


