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Youn Jeong HUH si è diplomata in pianoforte sotto la guida della prof.ssa Carla Giudici presso il
Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma, perfezionandosi poi, con vari maestri di fama
internazionale: Carla Giudici, Oxana Yablonskaya, Jeannine Borjean, Nelson Delle Vigne Fabbri e
Riccardo Risaliti, in occasione del corso triennale di alto perfezionamento presso l'Arts
Academy di Roma, del corso di interpretazione e seminari presso l'Academia Musicae pro
mundo uno di Roma, dei corsi estivi di Tivoli classica festival, del corso estivo l'Ecole normale de
Musique Alfred Cortot di Parigi e del corso estivo Festival delle Nazioni di Città di Castello.
Ha conseguito il diploma accademico di II livello in pianoforte solistico presso il Conservatorio
di Musica di Frosinone con il massimo dei voti e la lode perfezionandosi nel repertorio "'900 ad
oggi" sotto la guida del Maestro G. Simonacci e il diploma accademico di II livello in Musica da
Camera con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma
nella classe del prof.ssa R. Clementi.
Svolge una intensa attività concertistica già dalla giovane età quando in Corea tiene concerti da
solista in Seoul; in Italia si esibisce per importanti Festival e rassegne tenendo concerti solistici e
cameristici tra i quali: Concerti del Tempietto presso Villa Torlonia e Teatro di Marcello, Bibli in
Classica, Genzano Musica, Ass.Musicale Karl Jenkins “I Concerti di Campagna”, Museo
Malacologico di Cupra Marittima, Ass.Musicale Synthesi presso Ist.Portoghese di S. Antonio,
Concerti del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone e del Conservatorio Santa Cecilia di
Roma.
In qualità di pianista accompompagnatore ha svolto attività professionale presso i corsi estivi di
San Gemini e Tuscania per l'associazione Amici del Campus di Roma, la classe di arte scenica e
regia del teatro del Conservatorio di Frosinone, Scuola di Opera Lirica di Roma, Teatro San
Pietro di Roma e Offida Opera Festival.
Attualmente collabora con Chamber Orchestra R.Strauss e Marche Opera Festival.

