
 

Dipartimento di Strumento ad arco e a corda 

La letteratura solistica e cameristica e/o quartetto 

Prof.ssa Anna Serova, viola  

Mercoledì 12, mercoledì 19 e venerdì 28 ottobre 2022 - Salone di Casa Boggian 
 
Anna Serova, Figura unica nel panorama internazionale, la violista Anna Serova ha ricevuto negli 
ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei, i quali hanno creato per 
lei un nuovo genere di composizione, unendo la forma del concerto all’azione scenica di un’opera di 
teatro. Si è esibita come solista nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo con 
orchestre come la Moscow State Symphony Orchestra, Siberian Symphony Orchestra, Karelia 
Symphony Orchestra, Krasnoyarsk Chamber Orchestra, Orchestra di Padova e del Veneto, Belgrade 
Philharmonic, Amazonas Philharmonic, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra dell’Arena di Verona 
ecc... Per la rara bellezza del suono e per la sua notevole duttilità artistica, Anna Serova è molto 
richiesta nella musica da camera. Tra i suoi partners vi sono stati Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Bruno 
Giuranna, Rocco Filippini, Filippo Faes, Rainer Honeck ecc. Varie sue incisioni discografiche (DECCA, 
NAXOS, BRILLIANT CLASSIC, VELUT LUNA) hanno entusiasmato la critica e ottenuti premi e 
riconoscimenti. È docente di viola presso il Conservatorio “Duni” di Matera e presso L’ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE “PEROSI” di Biella. 
 
CONTENUTI 
Il corso sarà incentrato sui seguenti punti: 
- repertorio classico per viola, preparazione ad audizioni e concorsi 
- musica da camera con viola/quartetto 
- aspetto psicologico del suonare: metodi per affrontare ansia e paura del palcoscenico  
 
DATE 
Mercoledì 12 ottobre: dalle ore 13.00 - 19.00 / Mercoledì 19 ottobre: dalle ore 12.00 - 18.00 
Venerdì 28 ottobre: dalle ore 10.00 - 17.00 
 
DESTINATARI 
Studenti interni del Conservatorio di Verona e studenti esterni 
Crediti e modalità di assegnazione (studenti interni): 3, idoneità con sola frequenza 
 
ISCRIZIONI * 
La domanda è scaricabile dal sito e va presentata entro il 07/10/2022 
 
QUOTE PARTECIPANTI  
Interni effettivi e uditori: gratuito 
Esterni e studenti altri Conservatori effettivi: 100,00 euro 
Esterni e studenti altri Conservatori uditori: 50,00 euro 
 
PAGAMENTI  
Il pagamento deve essere effettuato tramite il Sistema Pago Pa: 
https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CSMV&redirectUr  
Cliccare altre tipologie di pagamento – Masterclass e alter iniziative – Compilare e effettuare il 
pagamento. La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata insieme alla domanda di iscrizione. 
 
* PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Conservatorio Statale di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco” 
Via A. Massalongo, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 800 28 14 / 045 800 91 33 
e-mail: produzione@conservatorioverona.it - sito web: www.conservatorioverona.it  
Prof. Claudio Bortolamai, e–mail: claudio.bortolamai@gmail.com 
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