
Accademia musicale 
Giuseppe Verdi - Venezia

FLAUTO TRAVERSO
MASTERCLASS
Docente: M° Francesca Seri

pianista accompagnatore: M° Carla Talamini 

10-14 luglio 2019
Centro Studi isola di San Servolo

Venezia

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME NOME                                                         ETA’

INDIRIZZO

CAP. CITTA’

TELEFONO

E-MAIL

 - Costo complessivo Masterclass: €230
Dichiaro di aver pagato anticipatamente l’acconto di€50 
(Quota da versare entro il 15 giugno 2019):

   -tramite bonifico bancario
Associazione Amici dell’Offerta Musicale

IBAN: IT55 L033 5901 6001 0000 0069 129
Banca Prossima - Intesa San Paolo

con causale “Iscrizione masterclass estiva 2019+ nome dell’allievo”

    -presso la segreteria dell’Accademia

L’Accademia declina ogni responsabilità nei confronti degli allievi 
per eventuali accadimenti fuori dalle aule di lezione, e fuori dagli 
orari della Masterclass

Firma e data



                                              FRANCESCA SERI
                                  Veneziana si diploma brillantemente al Conservatorio “G. Pollini” di 
                                     Padova  nell’88, Si perfeziona in seguito con Aurèle Nicolet e Marzio 
                                     Conti. Dal 1989 è  primo flauto solista dell’Orchestra da Camera di  
                                     Venezia “L’Offerta Musicale”.  Dal 1991 è primo flauto con il complesso 
                                    da camera “Musica Rinata” di Monaco  di Baviera. Nel1996è risultata 
idonea per il ruolo di primo fauto dell’Orchestra  Sinfonica  Europea. Nel 2006 svolge il ruolo di 
primo flauto dell’Orchestra Filarmonica del Veneto. Ha Partecipato a tournèe in Francia, Spagna, 
Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Ungheria, Croazia, Malta, Tunisia, Brasile. Ha vinto per due 
anni consecutivi il I° Premio di Musica da Camera del Concorso Gradus ad Parnassum di Vene-
zia. Ha registrato per la radio di Trieste, di Zagabria, di Lubiana (2008) e per la televisione belga 
e tedesca. Nel 1995 ha inciso su CD il II concreto per flauto di Devienne e nel 96 ha registrato 
per la Bongiovanni un CD con l’integrale delle Sonate per Flauto e continuo di A. Santini. Ha 
registrato con il gruppo “Company Seguendo” un CD di Musica Cubana. Con il Pianista G. 
Gorog ha inciso un CD live del Concerto tenuto a S. Paolo del Brasile nel 2006. Nel 2008 ha inciso 
un CD “Sulle Note del Passato” con il chitarrista M. Costantini, con un ricchissimo repertorio 
di brani per flauto e chitarra. Nel 2013 incide il CD “Omaggio all’Opera” in occasione dell’anno 
verdiano con musiche di J. Kuffner. Pronipote del Maestro Giuseppe Verdi fonda a Venezia, nel 
1994, la Scuola di Musica G. Verdi , oggi Accademia Musicale Giuseppe Verdi, dove insegna 
flauto traverso nonchè laboratorio per ensemble di flauti. Fa parte di numerose commissioni di 
concorsi nazionali ed internazionali.  L’Accademia stessa è promotrice del concorso nazionale A 
TUTTO FLAUTO, arrivato con successo alla sua terza edizione.

Obbiettivi del corso
-Full immersion nel mondo del flauto, stimolo per lo studio dello strumento e, grazie all’ascolto e 
al confronto con gli altri, momento di crescita personale e musicale;
- favorire l’incontro e la condivisione tra ragazzi che coltivano la stessa passione per la musica ed 
il flauto traverso;
- approfondire la tecnica sullo strumento e il metodo di studio personale

I temi trattati
Ascolto musicale guidato del repertorio flautistico; Tecniche di respirazione; 
Lezioni di tecnica strumentale collettiva giornaliera; Lezioni di strumento individuale; 
Lezioni giornaliera con pianista accompagnatore; Ensemble di flauti, Preparazione ad esami di Conservatorio 
(corsi propedeutici  e di Ammissione all’Alta Formazione) ed esami del percorso Trinity College London.

E’ previsto un concerto finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Orario di lezione dalle 10.00 alle 19.00
Le lezioni proposte all’interno della Masterclass sono individuali (con il solo docente o 
con pianista accompagnatore) e collettive, finalizzate all’approfondimento del repertorio 
d’orchesta, di musica insieme e di tecnica collettiva.

San Servolo
L’isola di San Servolo di proprietà della Provincia di Venezia, ed è oggi è un prestigioso
centro congressuale e luogo di studio e formazione, ideale per ospitare eventi culturali e corsi 
di formazione. Il centro congressi è immerso nel verde dell’isola che si trova a pochi minuti di 
vaporetto da Piazza San Marco.
www.sanservolo.provincia.it

Orari indicativi linea di navigazione 20
S.ZACCARIA - S.SERVOLO: 6.55 7.15 8.10 8.40 9.00 9.20 
9.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 13.50 14.30 15.10 15.40
16.30 17.10 17.50 18.10 19.10 19.50 20.30 21.30 22.30 23.30
0.25 1.20
S.SERVOLO - SAN ZACCARIA: 7.05 7.25 8.20 8.50 9.10
9.30 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40, 15.20
15.50 16.40 17.20 18.00 18.20 19.20 20.00 20.40 21.40 22.40
23.40 00.40 1.30
Dal Lido a San Servolo: 8.10-16.00-18.35 rientro: 15.50-18.25

Informazioni
Francesca Seri - 3482248159    francesca.seri@alice.it
Segreteria dell’Accademia 3474215867- scuolaverdivenezia@gmail.com 
FB: Accademia Giuseppe Verdi   sito: www.scuoladimusicagiuseppeverdi.it

GUIDA ALL’ ASCOLTOORCHESTRA TECNICA

SUONARE ALL’ARIA APERTA GODENDOSI IL VERDE DEL PARCO MUSICA D’INSIEME


