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L’Accademia è stata istituita dall’Associazione culturale Aristosseno con il 

patrocinio del Rotary club Sassari. 

L’Accademia ha sede a Sassari.  

Lo scopo dell’Accademia è quello di organizzare Corsi e Master di alto 

perfezionamento strumentale e di canto lirico con docenti tra i più importanti e 

famosi musicisti del panorama internazionale. 

I corsi sono strutturati in diversi stages della durata di due o tre giorni ciascuno, a 

distanza di 40/45 giorni l’uno dall’altro e sono rivolti a tutti gli studenti di musica 

sia italiani sia stranieri senza limiti di età. 

La didattica sarà strutturata su differenti livelli mediante percorsi creati 

appositamente in base alla preparazione di ciascun partecipante. 

La partecipazione ai corsi è aperta anche agli uditori, i quali potranno assistere ad 

ogni attività didattica ed artistica. 

 

 

 

Iscrizioni   

 
La domanda di iscrizione potrà essere effettuata direttamente nel sito 

www.associazionearistosseno.it, entro le date prestabilite di  ogni corso. 

Ad ogni domanda dovrà essere allegato il curriculum, copia del documento di 

identità valido e copia della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione. I 

candidati minorenni, qualora non fossero accompagnati dai genitori, dovranno 

presentare una dichiarazione di sollevata responsabilità accompagnata dalla copia 

del documento del firmatario. 

 

 

 



Ammissioni 

 

L’accettazione della domanda d’iscrizione verrà comunicata nel più breve 

tempo possibile non oltre 10 giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni 

dopo aver verificato il consenso del docente e il regolare versamento della 

quota di iscrizione e di diritti di segreteria d € 190,00 (non rimborsabili) 

tramite bonifico bancario intestato all’Associazione Aristosseno presso 

Banco di Sardegna agenzia 10 IBAN IT37T0101517215000070626990 

per l’estero codice BIC BPMOIT22XXX con causale Iscrizione al 

Corso di (specificare la classe e il docente) Accademia Martha 

Argerich  Sassari 2019.  

La quota di frequenza potrà essere dilazionata e dovrà essere regolarizzata 

all’arrivo presso la segreteria dell’Accademia prima dello svolgimento 

delle lezioni.  

 

 
 

Frequenza 

 
I corsi, rivolti a cantanti e strumentisti di tutte le nazioni e senza limiti di 

età, verranno attivati al raggiungimento minimo delle iscrizioni.  

L’eventuale mancata attivazione verrà comunicata tempestivamente a cui 

seguirà il rimborso della quota versata.  

Il corso verrà svolto durante l’anno solare. Il numero degli stages e dei 

giorni è stabilito dai docenti. 

Gli aspiranti hanno la possibilità di scegliere se frequentare tutto il corso 

per intero o solamente una parte. Ovviamente i costi saranno differenziati. 

Il minimo consentito è la metà degli stages previsti dal corso. 

A  fine corso è previsto un esame finale con il conseguimento del Diploma 

di frequenza.  

.  

 

 

Concerti 

  
I migliori allievi dei corsi saranno selezionati per il concerto di     

Gala.  

La Direzione si riserva inoltre di selezionare alcuni allievi dei 

corsi per inserirli  nelle  attività concertistiche della Associazione 

Aristosseno e segnalarli ad altri enti organizzatori.               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzioni e alloggi 

 
 

La quota di Frequenza comprende esclusivamente il costo del corso 

prescelto.  

L’Accademia ha attivato delle convenzioni con alcuni hotels e ristoranti 

di Sassari per agevolare gli iscritti ai Corsi.  

La segreteria dei corsi sarà a disposizione dei partecipanti per tutte le 

informazioni, consulenze ed eventuale supporto tecnico sia per gli 

alloggi che per i biglietti aerei. Contattare la segreteria via mail o 

telefonicamente 

 

 

 



Borse di studio 

 

Sono previste 4 borse di studio del valore di 300,00 € ciascuna, 

messe a disposizione dal Rotary club Sassari sponsor ufficiale 

dell’evento. Esse verranno assegnate dal corpo docente della 

Master in accordo con la Direzione. Altre numerose borse di 

studio saranno messe a disposizione dalla Associazione 

Aristosseno. 

 

 

 

 

 

 

            

                          Rotary club Sassari                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

 

Per informazioni più dettagliate e per le iscrizioni consultare il 

sito web www.associazionearistosseno.it  

email associazione.aristosseno@gmail.com 

oppure chiamare al numero 0039 392 175 8474 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

Presidente della Associazione Aristosseno M° Sabrina Mura 

 

 Presidente dell’Accademia dott. Giovanni Conocci 

 

 Direttore Artistico della sezione canto M° Gianni Mastino 

 

 

 

 

mailto:associazione.aristosseno@gmail.com


 

 

Master di Canto Lirico 

Gennaio Dicembre 2019 

Luciana Serra 
 

Nata a Genova, ha debuttato con opere 

del 700. Ha raggiunto il pieno successo 

negli anni settanta quando si è esibita in 

“Lucia di Lammermoor” di Donizetti e ne “La sonnambula” di 

Bellini , ruoli con i quali ha in breve tempo conquistato i 

palcoscenici dei principali teatri di tutto il mondo.  

Ha cantato con Pavarotti, Bruscantini, Kraus, Prey, Domingo, 

Cotrubas, Paltza ed è stata diretta da G. Gavazzeni, C. Abbado, 

S. Accardo, R. Bonynge, Sir C. Davis, N. Harnoncourt, J. 

Levine, P. Maag, G. Prestre, G, Sinopoli, Sir G. Solti, Sir. J. 

Tate. Specialista del repertorio operistico italiano del primo 

ottocento, è in grado di spaziare dall’opera buffa al genere 

drammatico, affrontando con facilità i brani più virtuosistici 

per mezzo di una voce cristallina, estesa ed assai agile. 

Ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo tra i quali: 

Covent Garden di Londra, Staatsoper di Vienna, Festival di 

Salisburgo, Metropolitan di New York, Lyric Opera di Chicago, 

San Francisco Opera, Municipal di Santiago del Cile, Gran 

Liceu di Barcellona, Opera Bastille di Parigi…….   

Attualmente tiene Masterclass in tutto il mondo ed è docente di 

tecnica vocale all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.  

 

 

 
Ammissione 
Quale  ammissione al corso è richiesto agli aspiranti un video da  

inviare alla mail associazione.aristosseno@gmail.com unitamente alla 

domanda di iscrizione. 

Scadenza domande di ammissione 15 gennaio 2019 

 

 

Svolgimento del Corso 

Sono previsti 7 stages di due giorni ciascuno. 

Le lezioni saranno due per ogni stage della durata di 40 minuti 

ciascuna. I candidati hanno la possibilità di scegliere la quantità di 

stages ai quali partecipare partendo da un minimo di 4.  

 

 

Costi 

Il costo è comprensivo del pianista accompagnatore 

Il corso di 4 appuntamenti con 8 lezioni                                  € 1.150,00 

Stage aggiuntivo singolo con 2 lezioni                                   €    300,00 

Il Corso completo di 7 stage con 14 lezioni                            € 1.980,00  

Uditori per ogni stage                                                            €     120,00 

 

Calendario dei giorni di lezione 2019 

7 – 10 febbraio          7 – 10 marzo 

4 - 7 aprile                13 – 16 giugno 

19 – 22 settembre     24 – 27 ottobre 

28 novembre – 1 dicembre  
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Domenico Pierini 
1° violino di spalla del Maggio Musicale Fiorentino 

Corso di formazione 

professionale e preparazione  

alle audizioni per Orchestra  
 

DOMENICO PIERINI Violinista e 

nasce a Livorno nel 1967. Studia con 

Moshè Murvitz e Roberto 

Michelucci.Nel 1987 si diploma al 

Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno con il massimo dei voti e la 

Menzione Speciale del Ministero della Cultura. Nel 1987 inizia la carriera 

nell'Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia come assistente del 

Primo Violino di Spalla. Nel 1988 é invitato al Maggio Musicale 

Fiorentino da Zubin Mehta che l'anno successivo lo sceglie come violino 

di Spalla,  ruolo tutt'ora ricoperto. Collabora con i nomi piú prestigiosi 

della scena musicale contemporanea quali W. Sawallisch, G. Prêtre, R. 

Muti, C. Abbado, Z. Mehta, G. Sinopoli, R. Chailly, M. W. Chung, G. 

Gavazzeni e moltissimi altri,  suonando come primo violino con 

l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l'Orchestra Sinfonica di 

Barcellona, l'Orchestra Sinfonica di Bilbao, l'Orchestra Arturo Toscanini 

di Parma,  l'Orchestra Filarmonica di Las Palmas,  G. Sinopoli lo invita 

come spalla nell’Orchestra dell’opera di Roma e all’Accademia di S. 

Cecilia, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia. Riccardo Muti lo invita come Spalla nelle 

Orchestre del Teatro alla Scala e la Filarmonica della Scala. Su invito di 

Claudio Abbado collabora dal 2002 al 2007 con l'Orchestra del Festival di 

Lucerna. Ha registrato per Deutsche Grammophon, EMI, DECCA, 

PHILIPS, SONY, TDK, Stradivarius. Grazie a Zubin Mehta ha suonato un 

Lupot 1821 ex Maxim Vengerov e un Giovanbattista Guadagnini del 1767 

appartenuto a Joseph Joachim. 

 

Ammissione 

Quale  ammissione al corso è richiesto dagli aspiranti un video da  

inviare all’indirizzo mail associazione.aristosseno@gmail.com 

unitamente alla domanda di iscrizione.  

 

 

Svolgimento del Corso 

Sono previsti 7 stages di tre giorni ciascuno. 

Lo stage è diviso in due parti: la prima prevede una lezione 

individuale al mattino, nella quale si affronta lo studio del 

repertorio per audizioni e concorsi per orchestra; la seconda 

prevede lo studio di passi orchestrali in fila per affrontare il giusto 

modo di suonare in orchestra. 

I candidati hanno la possibilità di scegliere la quantità di stages 

ai quali partecipare partendo da un minimo di 4.  

 

Costi 

Il corso di 4 appuntamenti con 8 lezioni                         €    850,00 

Ogni stage aggiuntivo                                                         €    200,00 

Il Corso completo di 7 stage con 14 lezioni                        € 1.300,00  

 

 

Calendario dei giorni di lezione 2019 

 

18 - 20 febbraio          2 -5 aprile 

Le altre date verranno comunicate tempestivamente in linea con 

la programmazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino  
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Corso di Formazione Professionale per Orchestra  

Preparazione Concorsi/Audizioni   

per  Violino Tutti I & II/ e Violino di Spalla 

Orchestre italiane e estere 

Il programma di studio si svolgerà trattando in maniera 

approfondita i seguenti punti : 

Lezioni individuali  -  Lezioni al leggio - Lezioni di gruppo - 

Lezioni tecniche mirate a problematiche eventuali 

Repertorio   

Mozart concerti per violino K.216-218-219 - Bach Sonate e 

Partite - Concerti di Brahms, Tchaikovsky, Sibelius, 

Beethoven  (Altri a richiesta) Passi d'orchestra Violino tutti I e II 

tratti dal repertorio. 

Tematiche da affrontare 

-Ciò che la Commissione esaminatrice si aspetta 

-Differenze tra orchestre italiane ,inglesi, tedesche, svizzere, 

francesi 

-Differenti modi di approccio all'esame e in trial 

-Disciplina d'orchestra 

-Figura e compiti della Spalla e compiti del Violino Tutti 

-Punti e quantità di arco 

-Le Arcate 

-Il suono in orchestra e la sua formazione 

-Seduti a leggio col docente (Spiegazione dei passi , punti di 

arco e prospettiva al leggio)  

Soli di Spalla tratti dal repertorio da Bach a Shostakovich 

-Differenti stili esecutivi (poliedricità ) 

-Conoscenze della partitura 

-Sbagliate abitudini in orchestra 

-Il repertorio sinfonico da Mozart ai giorni nostri 

-Il repertorio lirico operistico 

-Conoscere e affrontare l'Opera lirica 

-Principali passi Violino Tutti e Soli di Spalla tratti dal 

repertorio operistico da Donizetti a Puccini 

-Conoscere Wagner e la sua opera. 

-Passaggi e passi tratti da opere di Wagner 



Sergei Nakariakov 

Master di Tromba 

Febbraio Dicembre 2019 

 
Il trombettista russo-israeliano Sergei 

Nakariakov è nato a Gorky e ha ricevuto le sue 

prime lezioni di musica al pianoforte, che sarebbe 

rimasto il suo strumento preferito se non si fosse ferito alla schiena nel 1986 

e fosse stato costretto a rinunciare. Invece si rivolse alla tromba, un cambio 

di direzione in cui era supportato da suo padre, che gli diede le sue conoscenze 

tecniche e lo aiutò a sviluppare ulteriormente il suo eccezionale feeling per la 

musica. 

Non passò molto tempo prima di dare concerti nella sua natia Russia e 

accettare inviti da altri paesi in Europa, Asia e nel Nord e Sud America. Ha 

fatto il suo debutto al Festival di Salisburgo nel 1991 con Saulius Sondeckis 

e l'anno seguente è apparso per la prima volta al Schleswig-Holstein Music 

Festival, dove è stato premiato con il Prix Davidoff. Negli anni 1993 e 1994 

Sergei ha preso lezioni con Guy Touvron al CNR di Parigi. 

Nel 2002 Sergei Nakariakov ha ricevuto l'ECHO Klassik Award su ZDF 

come strumentista dell'anno dalla Phono-Academy tedesca. Nel corso degli 

anni Sergei ha registrato oltre 15 compact disc (TELDEC, EMI, Sony 

Classical e altre etichette) e ha collaborato con direttori come Vladimir 

Spivakov, Christoph Eschenbach, Yury Bashmet, Yury Temirkanov, 

Vladimir Ashkenazi, Jiri Bělohlávek, Dmitry Sitkovetsky, Sir Neville 

Marriner, Kent Nagano, Mikhail Pletnev, Sakari Oramo, Jaap Van Zweden, 

Valery Gergiev e altri. 

Il programma itinerante di Sergei include esibizioni nelle più importanti serie 

di concerti di tutto il mondo, sia con orchestra che in recital, insieme alla sua 

pianista sorella Vera Okhotnikova o alla pianista belga Maria Meerovitch. 

Sergei Nakariakov suona su strumenti di Antoine Courtois, Parigi 

 

Ammissione 

Quale  ammissione al corso è richiesto dagli aspiranti un video da  

inviare all’indirizzo mail associazione.aristosseno@gmail.com 

unitamente alla domanda di iscrizione.  

 

 

Svolgimento del Corso 

Sono previsti 7 stages di due giorni ciascuno. 

Le lezioni saranno due per ogni stage della durata di 40 minuti 

ciascuna.  

I candidati hanno la possibilità di scegliere la quantità di stages 

ai quali partecipare partendo da un minimo di 4.  

 

 

Costi 

Il corso di 4 appuntamenti con 8 lezioni                             € 1.050,00 

Ogni stage aggiuntivo                                                         €    200,00 

Il Corso completo di 7 stage con 14 lezioni                        € 1.750,00  

 

 

Calendario dei giorni di lezione 2019 

 

Il primo stage sarà effettuato nei giorni 4 e 5 febbraio 2019 

 

Le altre date saranno concordate con il Maestro in base al suo  

piano di concerti per il 2019. 
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