
Chi siamo 
 

 
 
ROBERTO DI MATTEO 
 

▪ Nato a Castiglione del Lago il 14 Febbraio 1956 ha iniziato la propria attività schermistica a 
Foligno dove pratica la specialità del Fioretto e in seguito della Spada nella quale otterrà i 
risultati migliori 

▪ La propria carriera di Atleta   prosegue ininterrottamente fino ad oggi e comprende risultati 
di rilievo a livello Nazionale ed Internazionale;  Campione Italiano Master nel 2007 è 
convocato ai Mondiali di categoria a Sidney , Mosca , Stralsund in Germania è Vice Campione 
Europeo con la Squadra Italiana Master di Spada a Turku nel 2006. 

▪ Ad Ottobre 2017 ha partecipato  ai Mondiali di Maribor in Slovenia classificandosi nono 
▪ La propria attività magistrale inizia sempre a Foligno dove rifonda nel 1987 il vecchio Club 

Scherma che continua a guidare con ottimi risultati dei suoi allievi che ottengono numerosi 
podi nelle gare Giovanili ed Assolute; contemporaneamente è Maestro della Sala Scherma 
Grifo di Perugia con analoghi risultati. 

▪  Nel 2001 si trasferisce a Ferrara dove assume la guida dell’Accademia Bernardi Ferrara 
conducendo i suoi allievi   ai primi posti del ranking della specialità della Spada in tutte le 
categorie Giovanili ed Assolute. 

▪ Il proprio Palmares si arricchisce di un titolo Europeo under 20 di Spada individuale ed a 
Squadre ( Amsterdam 2008) ,di un titolo Mondiale under 20 a squadre (Belfast 2009) e di un  
Quinto  posto  individuale agli Europei under 23  (Monza 2009).  



▪ Contemporaneamente a Ferrara insegna la Spada prima nella prestigiosa Sala del Petrarca 
Padova e successivamente alle Lame Trevigiane dove i propri Allievi raggiungono risultati di 
rilievo a livello Nazionale affiancando talvolta sul podio gli schermidori Ferraresi. 

▪ Nel 2017 la propria allieva di Ferrara Emilia Rossatti è medaglia di Bronzo agli Europei 
individuali di Spada Under 17 a Plodviv Bulgaria 

▪ Dal 2012 al 2016 è Presidente dell’Associazione Nazionale dei Veterani della Scherma con 
l’obiettivo di allargare la platea dei praticanti e riportare sulle pedane italiane ed estere 
schermidori mondiali ed Olimpici. Lascia la Presidenza nel 2016  con  le gare del Circuito 
nazionale che raggiungono anche 700 partecipanti e con l’Italia vincitrice del Medagliere dei 
Mondiali FIE per Veterani di Stralsund in Germania. 

▪ Nel 2106  organizza a Nocera Umbra un Campus Nazionale di Scherma dove sperimenta le 
possibili  sinergie tra la Scherma e la Musica con la Professoressa di Pianoforte Elisa Piffanelli. 
Nasce il Progetto Fencing & Music 

 

 
ELISA PIFFANELLI 
 

▪ Nata a Ferrara il 21 Febbraio 1971 dopo la maturità Classica conseguita al Liceo Ariosto nel 
1989 si Diploma in Pianoforte presso l’Istituto Musicale parificato A. Peri di Reggio Emilia. 

▪ Partecipa a numerosi Master dove perfeziona la propria tecnica sotto la guida di Maestri 
affermati tra i quali il Laboratorio “preparare lo spazio” di Roberto Cacciapaglia come autrice 
di musiche per pianoforte. 

▪ Esegue performance pianistiche in numerosi concerti partecipando anche alle ultime 2 
edizioni di Milano Piano City. 

▪ Nel 2011 apre a Ferrara Piffany Piano Room scuola di musica dove si dedica in particolare 
alla diffusione della musica per bambini e famiglie, impartendo lezioni di pianoforte per 
bambini dai 3 anni. Crea Fiabe Musicali con l’ausilio di burattini  ed organizza House Concert. 

▪ Nel 2015 inizia a collaborare con Roberto Di Matteo con il quale  , oltre a condividere un 
percorso di vita, analizza la possibilità  di applicare sinergicamente i sistemi didattici e 
formativi del musicista a quelli dello schermidore. In particolare la conoscenza del metodo 
BAPNE creato dal Dott. Javier Romero Naranjo per sviluppare le INTELLIGENZE MULTIPLE 
attraverso i fondamenti e la classificazione dei principi sistemici della DIDATTICA DELLA 
PERCUSSIONE CORPORALE offre un importante trade union che si concretizza nel 2016 con 
l‘organizzazione del Campus estivo di Nocera Umbra Fencing&Music. 

▪ Elisa è anche allieva del Maestro di Scherma Roberto Di Matteo  
 


