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PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO 
Il corso è destinato a giovani flautisti, residenti sia in Italia che all’estero, ed è riservato ad un numero minimo di sette, ad 
un numero massimo di nove allievi effettivi. Il numero di allievi uditori è illimitato. In caso di richieste di allievi effettivi in 
esubero, si procederà con le audizioni di selezione. Coloro che non superino l’eventuale audizione di selezione saranno 
ammessi a partecipare alla Master class in qualità di allievi uditori. Ciascun allievo effettivo usufruirà di due lezioni con il 
docente. Il pianista accompagnatore è previsto per tutta la durata del corso. Le lezioni si terranno nell’Auditorium 
dell’Accademia dalle ore 10.00 in poi, a seconda del numero di partecipanti. Il programma sarà focalizzato per ciascun 
partecipante, secondo il suo livello di studi, sulle seguenti tematiche: tecnica strumentale, respirazione, prassi esecutiva, 
repertorio concertistico e lirico - sinfonico, preparazione ad audizioni e concorsi. La partecipazione alla Master class da la 
possibilità di essere inseriti nella programmazione della prossima stagione concertistica A.Gi.Mus. di Roma. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 Quota di iscrizione: € 40,00 
 Quota di partecipazione da effettivo: € 150,00 
 Quota unica per uditori: € 40,00 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Inviare la domanda a: “Accademia Musicale Praeneste”, via del Carroccio 14 – 00162 Roma (Rm), oppure tramite mail a: 
info@scuolamusicale.com (oggetto: Master Zoni 2013) entro il 3 marzo 2013. 
Documenti da allegare: 

 modulo di iscrizione compilato e firmato 
 copia di un documento d'identità valido 
 CV artistico (solo diplomati) o semplice dichiarazione livello di studi (solo studenti) 
 ricevuta del versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi tramite Bonifico bancario, con le seguenti 

coordinate: 
Banca: BCC di Palestrina (RM) 
IBAN: IT09 Z087 1639 3200 0000 1061 833 
INTESTAZIONE: "Praeneste A.I.S.C." 
CAUSALE: Master Zoni 2013, Nome e Cognome del corsista, tipologia di frequenza al corso (Effettivo oppure 
Uditore) 

La quota di iscrizione non verrà restituita in nessun caso, tranne la cancellazione del corso per insufficienza di iscritti, o per 
cause di forza maggiore dipendenti dall'ente organizzatore; in tal caso, gli interessati saranno tempestivamente contattati. 
La quota di frequenza sarà versata direttamente presso la segreteria didattica il primo giorno della master. 
 
DIPLOMI ED ATTESTATI 

 Effettivi: Diploma di partecipazione o merito, ad insindacabile giudizio del docente 
 Uditori: Attestato di partecipazione 

 
Diplomi ed attestati sono valevoli come credito formativo, spendibile presso molti conservatori di musica e scuole di 
istruzione secondaria di primo e di secondo grado. 
 
NORME FINALI 
La partecipazione ai corsi implica la piena accettazione delle presenti norme. L'Accademia Musicale Praeneste si riserva la 
facoltà di modificare il presente regolamento, avendo cura di darne tempestiva comunicazione agli interessati. 
In caso di controversie, il foro competente è quello di Roma. 
 
SOGGIORNO 
Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. Chi vorrà usufruire delle strutture ricettive potrà farlo autonomamente. Per 
ricevere il trattamento riservato ai corsisti, potrà farlo semplicemente dichiarandosi corsista dell’Accademia. 
L'organizzazione ha stabilito convenzioni vantaggiose con le seguenti strutture ricettive. 
Ristorazione: 

 Bar “Tre Pini” (pranzo) - Via del Carroccio, 00162 Roma 
 Ristorante “Il Carroccio” (cena) - Via del Carroccio, 00162 Roma 

Alloggio: 
  “Roma Scout Center” B & B, Largo dello Scautismo, 1 - 00162 Roma 
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MARCO ZONI - Flautista 
Si dedica allo studio del flauto sotto la guida dei maestri Bruno Cavallo e Mauro Scappini, 
diplomandosi nel 1987 presso il Conservatorio di Musica di Brescia. Si perfeziona in seguito 
con i maestri Glauco Cambursano, Andreas Blau, Peter Lukas Graf e, nel 1987, viene ammesso 
al Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra dove studia con il maestro Maxence Larrieu 
conseguendo nel 1990 “Le Premier Prix de Virtuositè de Flute avec distinction”. Nel 1991 
ottiene il ruolo di primo flauto dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano dove ricopre il 
posto fino al 1998, anno in cui inizierà la collaborazione con l’orchestra del Teatro alla Scala di 
Milano e dell’omonima Filarmonica in qualità di primo flauto. All’attività d’orchestra e di 
solista affianca l’attività di insegnante tenendo masterclass in alcuni Conservatori italiani, 
presso l’Accademia del Teatro alla Scala e in vari corsi estivi.  Nel 2010 ha fondato l'orchestra 

di flauti “Zephyrus”. Formata da ottavino, flauto soprano, otto flauti in do, tre flauti in sol,  flauto basso in do e flauto 
basso in fa propone trascrizioni di brani del repertorio cameristico, sinfonico e lirico-sinfonico; è composta da professori 
d'orchestra provenienti da alcune tra le più importanti realtà musicali del territorio nazionale (Teatro alla Scala di Milano, 
Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano) e da 
rinomati insegnanti di conservatori e istituti musicali. 
 

 STELLA ALA LUCE PONTORIERO - Collaboratore pianistico  
Ha  compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia dove si è 
diplomata con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore sotto la guida del M° Giorgia 
Alessandra Brustia. Ha seguito perfezionamenti con Maria Pennella, Michele Marvulli, Pier 
Narciso Masi, Gabriele Baldocci, Giorgia Alessandra Brustia e Leonel. Ha tenuto concerti solistici e 
cameristici in Italia e all’estero, esibendosi con artisti quali Alessandro Carere, Marco Zoni, 
Salvatore Vella, Giorgio Di Giorgi. Suona stabilmente in duo con il flautista Antonio Longobardi 
con il quale ha partecipato ai corsi di perfezionamento di musica da camera tenuti dai maestri 
Michele Marasco e Pier Narciso Masi ottenendo riconoscimenti in vari concorsi nazionali. In veste 
solistica ha suonato con varie orchestre. Vincitrice di borse di studio, ha collaborato con le classi 
di strumento a fiato; è stata nominata tutor di pianoforte principale presso il Polo Didattico di 

Catanzaro. In qualità di pianista accompagnatore e di docente lavora presso l´Accademia Flautistica di Reggio Calabria. 
Attualmente frequenta la classe di Musica da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Effettivo (Effective) Uditore(Auditor)

(prov.)

n.

Tel. (Phone)

Fax

E-mail Cittadinanza (nationality)

Allegati (Attachments):

Data (Date) Firma* (Signature)

*Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al d.lgs. 196/03

. Fotocopia del documento di identità (Photocopy of ID or passport)

. Ricevuta del versamento (Receipt of transfer registration)

. Curriculum artistico o dichiarazione liv. Studi (artistic or studying career)

Codice fiscale (VAT Code)

Residenza (Residence)

via/P.zza (Street/Sq.)

CAP (Zip code)

Cell. (Mobile)

Programma di studio (repertory)

Cognome (Surname)

Nome (Name)

Luogo di nascita (Place of birth)

Data di nascita (Date of birth)

MODULO DI ISCRIZIONE/APPLICATION FORM

Master class di Flauto

Spett.le Direttore Artistico

Accademia Musicale Praeneste

via del Carroccio, 14 - 00162 Roma

Docente: Marco Zoni



COME RAGGIUNGERCI (HOW TO REACH US) 

ACCADEMIA MUSICALE PRAENESTE 
via del Carroccio 14 - 00162 Roma  
tel. 06.44247471 
info@scuolamusicale.com 
www.scuolamusicale.com 
 
 

 
 
 

 
INDICAZIONI (DIRECTIONS) 
 
Metro Tiburtina: prendete via L. Il Magnifico e svoltate la terza a sinistra su via Boemondo, poi la 
prima a destra, quindi la prima a sinistra è via del Carroccio.  
 
Take Via L. Il Magnifico and take the third left onto Via Boemondo, then the first right,  then first 
left is via del Carroccio.              
 
 
 
Metro Bologna: da via L. il Magnifico scendete fino al civico 104 e svoltate a destra (a piedi) su via 
G. Da Procida, poi la prim  inistra è via del Carroccio.  
 
Take Via L. il Magnifico, get to number 104 and turn right (on foot) Via G. Da Procida, then the first 
left is via del Carroccio.  
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