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Nata nel 1976, Simona Bettoni ha 
iniziato il suo percorso musicale 
all’età di 8 anni nel centenario 
Corpo Musicale “Religio et Patria” 
di Tavernola Bergamasca, en-
trando nella formazione bandisti-

ca a 11 anni con  gli strumenti ottavino e flauto. 
 
Nel 1989 ha frequentato l’Accademia Vivaldi di Darfo (Bs) iniziando l’apprendimento del 
violino che poi ha continuato dal 1990 presso il Conservatorio Musicale “L. Marenzio” di 
Darfo Boario Terme, Sezione staccata BS.  
 
Diplomatasi in violino nell’anno 2000, ha subito iniziato l’attività di docenza di violino pres-
so l’Accademia “A.Vivaldi” di Darfo B.T. (Bs) e presso L’Accademia “I Piccoli Musici” di 
Casazza (Bg); in quest’ultima, continua tuttora. 
 
Dal 2000  ha compiuto varie esperienze in campo musicale in formazioni orchestrali e da 
camera, in particolare con L’Orchestra “A. Vivaldi” di Valle Camonica, con “I Musici” di 
Antonio Pedersoli, con “L’incanto Armonico”, con il Complesso Filarmonico Lombardo, 
con L’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, con l’Orchestra del Conservatorio di Dar-
fo/B.T., con il Corpo Musicale “Religio et Patria” Tavernola B.sca e con quello di Lumez-
zane. 
 
Ha svolto attività di supplenza per Ed. Musicale presso la Scuola Media di Tavernola 
B.sca e di Bossico, sez. staccata di Sovere. 
Ha partecipato al Corso “Insegnamento, Propedeutica musicale – Propedeutica strumen-
tale” e al Corso “Educazione alla multimedialità nella vocalità infantile”, a incontri sulla 
Didattica Violinistica e a Laboratori di Musica da Camera. 
Suona un violino Benvenuto Botturi del 1971. 
Nel luglio 1995 ha conseguito il Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico 
Statale “C.Battisti” di Lovere (Bg) 
Nel maggio 2004 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università 
degli Studi di Brescia – Tesi “L’assistenza ai minori nell’Istituto Cacciamatta di Tavernola 
B.sca (XIX – XX sec.)” 
Libera Professionista per consulenza fiscale, amministrativa e contabile. 
 
Svolge anche attività di insegnamento presso Campus musicali con lezioni singole e di 
musica d'insieme. E' stato membro di giuria in  concorsi musicali. 


