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Giuditta Longo si è diplomata nel 1992 in 

violino con il massimo dei voti e la lode 

per poi  perfezionarsi  con Pavel 

Vernikov, Ilya Grubert e Giuseppe 

Prencipe.  L’anno seguente il diploma di 

violino si diploma in canto sempre col 

massimo dei voti e la lode. Lo stesso 

anno frequenta  i corsi di formazione 

orchestrale alla Scuola di Musica di 

F i e s o l e  ( F I )  d i v e n e n d o  S p a l l a 

dell’Orchestra Giovanile Italiana.  Nel 

1993 vince il concorso all’Orchestra 

Verdi di Milano sotto la direzione di V. 

Delman. Nel 1995 vince l’audizione per 

p r i m o  d e i  s e c o n d i  v i o l i n i  a l l a 

Fondazione Orchestra Regionale delle 

Marche sotto la direzione di G. Kuhn 

dove rimane fino al 2001. All’attività 

orchestrale ha da sempre affiancato 

una intensa attività cameristica dal duo 

al sestetto che l’ha portata a calcare 

importanti palcoscenici in tutto il 

mondo. Nel 2007 fonda il Quartetto 

d’Archi delle Marche tuttora in attività e 

con cui ha suonato con artisti come 

Hans-Jorg Schellenberger (Primo Oboe 

Berliner Philarmoniker), Francesco Di 

Rosa (Primo Oboe Orchestra di Santa 

Cecilia), Lorenzo DI Bella (Primo Premio 

al Concorso pianistico Horowitz) e 

Dante Milozzi (Primo Flauto Orchestra 

RAI). Dal 2015 è primo dei secondi violini 

dell’orchestra “Colibrì Ensemble” di 

Pescara. Dal 1998 è docente di violino 

presso il Conservatorio “G. Paisiello” di 

Taranto. 

Giuditta Longo graduated in 1992 with 

best marks and then she attended 

international courses held by Pavel 

Vernikov, Ilya Grubert and Giuseppe 

Prencipe. The following year she 

graduated in singing with best marks.

In the same year she studies at the 

Fiesole Music School (Florence) where 

she becomes the principal violin of the 

Italian Youth Orchestra. In 1993 she wins 

the audition at the La Verdi Orchestra in 

Milan under the guidance of Vladimir 

Delman. In 1995 she wins the audition for 

the fisrt of second violins a the Orchestra 

Regionale delle Marche under the 

guidance of Gustav Kuhn where she 

remains until 2001. Her collaborations in 

orchestra as first of the second violins or 

in several chamber music groups took 

her on important stages all over the 

world. In 2007 she founds the Quartetto 

delle Marche, a string qurtet which 

collaborated with artists as Hans-Jorg 

Schellenberger (First Oboe Berliner 

Philarmoniker), Francesco Di Rosa (First 

Oboe Orchestra di Santa Cecilia), 

Lorenzo DI Bella (Gold Medal at the 

Horowitz Piano Competition) and Dante 

Milozzi (First Flute Orchestra RAI).
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