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COMUNICATO  del  04.07.2015 

Ricordi Music School Masterclasses  a Santa Teresa Gallura   

Il 21 giugno scorso si è  svolta la Festa della musica europea  nella Piazza del Sapere  con il concerto di 

musica classica del “Trio insolito” Angelo Teora al clarinetto, Anna Serova alla viola e Sergio Vecerina al 
pianoforte. Questo appuntamento, al quale  il Comune aderisce  da vari  anni ,  è stato  l’occasione per  
presentare   il progetto  per i  Corsi di Perfezionamento  - Mastersclass che  si svolgeranno a Santa Teresa 

Gallura    dal 28 agosto  al 6 settembre   2015,  in  collaborazione  con  fondazione Ricordi MusicSchool  e  

la  A.d.C.  Orchestra Filarmonica della Sardegna . 

 A seguito degli  accordi intercorsi tra i  soggetti coinvolti     sarà  possibile  realizzare  l’iniziativa  che  

prevede  la realizzazione    dei Masterclsses ,  per  solisti e  musicisti,   in  10  corsi  di studio  per 

approfondire aspetti tecnici e solistici, ma anche  il repertorio operistico italiano. Il direttore artistico del 

master sarà  il maestro Angelo Teora,  supportato da docenti che risultano essere tra i più importanti  

musicisti classici del panorama nazionale ed internazionale: Denia  Mazzola  Gavazzeni (canto),  Antonio 

Ballista  e  Carlo   Balzaretti (pianoforte) , Enrico  Casazza (violino e violino barocco) , Laura Gorna  

(violino) ,  Anna Serova e  Emanuele Beschi (viola) , Roberto Ranieri e Cecilia Radic (violoncello), Angelo 

Teora e Antonio Puglia (clarinetto e musica  da camera) ,  Marco Zoni (flauto) ,  Giovanni Fanchini 

(contrabbasso) ,  Mattia Cigalini (saxofono).  Scopo dei corsi è quello di connettere il mondo dello studio 

professionale della musica  con il mondo del lavoro,  grazie alle sinergie tra istituzioni di eccellenza a cui 

appartengono i docenti del master e la Ricordi MusicSchool. Il Comune di Santa  Teresa Gallura  ha creduto  

in questo progetto e lo sostiene anche come  efficace  mezzo per far  conoscere la nostra  cittadina, quale 

polo di sviluppo culturale .    

Per poter partecipare al master non è previsto un limite d’età ma serve un livello di studio non inferiore al 
triennio del conservatorio. Alla conclusione  del corso verranno effettuati dei saggi finali in collaborazione 

con il Comune e verrà rilasciato a tutti i corsisti un attestato di partecipazione. I musicisti più meritevoli 

saranno invece segnalati alle produzioni operistiche italiane come Arena di Verona, Festival Puccini, Rossini 

Opera Festival e Macerata Opera Festival. 

Il costo del corso è di € 350,00 più  € 50,00  di tassa di iscrizione ; ogni corso e partirà con un minimo di 10 

iscritti. Sono possibili  convenzioni per l’alloggio;  per ogni  ulteriore informazione ed iscrizioni   contattare 

+39 3913207901 . 

 

L’Assessora alla  Cultura Anna Maria Avellino 

Info: 3207046637  



  


