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Si può partecipare ad uno o più incontri. 

Le lezioni disde�e nei se�e giorni preceden� l’incontro vanno 
comunque saldate.

Al termine del corso sarà rilasciato un diploma di partecipazione.

Si può seguire il corso anche come uditori.

Costo del corso

iscrizione: € 60
frequenza: € 45 lezione di 60 minu�
    € 60 lezione di 90 minu�
    

• Per l’iscrizione e gli orari e i giorni di lezione conta�are la segreteria 
dell’Accademia Musicale Sherazade 

info@amsherazade.it
06/70613372
340/6707405

LUCA SANZÒ

 allievo di Bruno Giuranna, la sua a�vità concer�s�ca lo ha portato a 
suonare nelle maggiori sale del mondo, come solista ed in collabora-
zione con i migliori musicis�.
Collabora stabilmente con importan� gruppi specializza� nella musica 
del novecento come il Parco della Musica Contemporanea Ensemble 
ed il gruppo FREON. E’ membro fondatore del Quarte�o Michelange-
lo, con il quale effe�ua concer� in Europa e nelle Americhe.
Ha collaborato, inoltre, in qualità di prima viola solista, con svariate 
orchestre liriche, sinfoniche e da camera, fra cui quella del Teatro 
dell’Opera di Roma, del Teatro Lirico di Cagliari e Concerto
Italiano, gruppo con il quale ha approfondito, con i migliori strumen�-
s� del se�ore, le sue conoscenze volte ad una esecuzione filologica-
mente consapevole della musica barocca, a�raverso l’u�lizzo di stru-
men� originali.
Ha pubblicato, per Ricordi, una revisione dei 41 Capricci di Campagnoli 
per viola sola. 
Docente di viola presso il Conservatorio di S. Cecilia di Roma.
E’ molto a�ento alla produzione e alla diffusione della nuova musica, 
della quale è un apprezzato esecutore, mol� compositori italiani lo 
hanno ele�o dedicatario ed interprete di riferimento dei propri lavori.
Ha inciso, fra l’altro, VIOLASOLA di Goffredo Petrassi.
Nel 2004 ha debu�ato alla Staatsoper di Stu�gart presso il Forum 
Neues Musiktheater, in qualità di viola solista, per l'opera 'Last Desire' 
di Lucia Ronche�.
Ha al suo a�vo la partecipazione in recital ad importan� fes�val di 
musica ele�roaucus�ca come quello di Bourges (Francia) nel 2006, 
l’EMUFEST di Roma nel 2008 e nel 2010, il MUSICACOUSTICA FESTIVAL 
di Pechino nel 2009, il MONACO ELECTROACUSTIQUE nel 2011. Ha 
inciso per Nuova Era,
Bo�ega Discan�ca, BMG Ricordi, Opus 111, Tactus, Edi Pan, Stradivari-
us, Naïve, Chandos e Naxos.
Suona una viola Igino Sderci del 1956 e la viola Pietro Gaggini 1977 
appartenuta a Luciano Vicari.
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Roma - Via Mondovì, 20
Metro linea A: fermata Ponte Lungo
Autobus: 649, 87

Informazioni:
www.amsherazade.it
info@amsherazade.it

tel: 06/70613372
340/6707405

Gennaio 2019 - Giugno 2019


