
Lamonaca Martina - Presidente  

Nata a Barletta nel 1996, ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Classico Alfredo Casardi 

di Barletta. Pur giovanissima, collabora con Soundiff – Diffrazioni Sonore Soc. Coop. sin dalla sua 

fondazione, partecipando alla realizzazione dei concerti e delle attività artistiche che Soundiff ha al 

suo attivo, a partire dal 2013, presso il Teatro Curci, il Laboratorio Urbano GOS, le varie rassegne 

musicali a Barletta, nonché nei concerti in decentramento tenutisi in Campania, Basilicata, Molise e 

Abruzzo. Grazie alle attività di supporto artistico svolte nella organizzazione del cartellone del 

complesso strumentale Soundiff, ha maturato esperienza relativamente a problematiche legislative e 

fiscali legate all’ambito dello sspettacolo dal vivo. In qualità di organizzatrice cura la redazione dei 

comunicati stampa su testate cartacee e on-line, per conto di Soundiff – Diffrazioni Sonore e, per la 

formazione e l’attività didattica, si occupa della gestione dei rapporti con le Scuole e gli Enti del 

territorio ( Comune, Provincia, Regione), per la stipula di apposite Convenzioni e l’organizzazione 

di numerose attività artistiche e formative. Attualmente è iscritta all’ Università Aldo Moro degli 

Studi di Bari, dove frequenta il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

 

Monopoli Palmira – Consigliere di Amministrazione  

Si è diplomata in Violoncello presso il Conservatorio di Musica " N. Piccinni "di Bari sotto la guida 

del m° Vito Paternoster. Ha frequentato i " Corsi di Perfezionamento Orchestrale di Lanciano "; ha 

collaborato con " L'Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari "; ha suonato come primo violoncello 

nella " Orchestra da Camera G. Curci ". Si è esibita in varie formazioni dal duo al quintetto. Vincitrice 

del Concorso per l'immissione in Ruolo di Teoria della Musica presso il Conservatorio " San Pietro 

a Majella " di Napoli , ha insegnato dapprima Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale, presso il 

Conservatorio " A. Scontrino " di Trapani e attualmente insegna Teoria della Musica presso il 

Conservatorio " N. Piccinni " di Bari.  

 

Lamonaca Anna Sofia – Consigliere di Amministrazione  

Nata a Barletta nel 1987, svolge attività di promozione e divulgazione musicale per Soundiff – 

Diffrazioni Sonore, curando con gli altri soci la realizzazione tecnico-organizzativa degli spettacoli 

di produzione musicale orchestrale realizzati da Soundiff sia a Barletta che in diverse regioni italiane. 

Cura i rapporti di accoglienza degli artisti e le attività di promozione giovanile per  Soundiff. Ha 

conseguito la Laurea Triennale di I Livello in Ingegneria Edile e attualmente è iscritta alla Laurea 

Specialistica di II Livello in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Bari. 

 

 

 

 


