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L’INSEGNANTE: 

Melinda Nemes-Deák nasce nel 1983 a Orosháza - Ungheria. Ha iniziato lo studio del violino 

a 7 anni presso la scuola di musica locale a Orosháza con la maestra Ella Eross. Seguendo le 

forti tradizioni di educazione musicale dell'est Europa, ha studiato anche teoria musicale, 

solfeggio e ha partecipato al coro della scuola di musica, concludendo ogni semestre con 

concerti ed esami degli studenti.  

Dopo aver superato con successo l'esame di ammissione, ha proseguito gli studi presso il 

Conservatorio di Szeged sotto la guida della maestra Marta G. Janurik.  

Dopo aver superato con successo un altro esame di ammissione, ha proseguito gli studi 

presso l'Accademia di Musica di Szeged. Durante le lezioni di musica da camera ha avuto la 

possibilità di studiare anche con il professor Ferenc Szecsodi. 

Ottiene nel 2005 il diploma di insegnamento e musica da camera con il massimo dei voti. 

Durante gli anni di conservatorio ha continuato a partecipare al coro della scuola e ha 

suonato anche il violino nell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio. 

Dopo una serie di visite mediche ha ricevuto la straziante notizia dai medici: non potrà essere 

violinista solista in futuro per problemi alla mano sinistra. Così ha deciso di proseguire gli 

studi e ottenere un altro diploma di maestra d'asilo, dove ha studiato psicologia infantile e 

dello sviluppo, per diventare una migliore insegnante di musica e per capire meglio come 

lavorare con i bambini. 

 

ATTIVITÀ MUSICALE: 

Si è trasferita in Svizzera con il marito nel 2007. Nei primi anni ha lavorato per diverse scuole 

di musica. Nel 2015 ha lanciato con Ferenc, suo marito la loro Scuola di Musica, collaborando 

con diversi importanti istituti - TASIS, International School of Ticino... 

Dal 2019 fa parte del comitato dell'Associazione "Scuola di Musica Collina d'Oro", dove 

lavora anche come insegnante di violino. Da settembre 2022 collabora anche con la Scuola di 

Musica di Breganzona. 

Per motivare il più possibile i suoi studenti, prepara sempre un programma personalizzato e 

adatto per ognuno di loro, per massimizzare i loro progressi, lo stimolo, per divertirsi con la 

musica e per risvegliare il loro amore per la musica. 


