
ARIANE MAURETTE
Diplomatasi in flauto dolce e viola da gamba alla Schola Cantorum di Basilea 
(Hans Mar�n Linde, Jordi Savall), Ariane Maure�e ha condo�o una fiorente 
carriera pluridisciplinare in numerosi paesi dell’Europa e delle Americhe: 
concer�, incisioni radiofoniche (France Musique, Radio Suisse Romande, RAI) e 
una ricca produzione discografica accanto a dire�ori e solis� pres�giosi e nei 
complessi « Hesperion XX » (Jordi Savall),   « Les Arts Florissants » (William 
Chris�e), « La Chapelle Royale » (Philippe Herreweghe), « Elyma » (Gabriel 
Garrido), “Fuoco e Cenere” (Jay Bernfeld). Fondatrice del complesso “Isabella 
d’Este”. È stata professoressa alla Schola Cantorum di Basilea, al Centro di Musica 
An�ca di Ginevra (CH), al Conservatorio CRR di Parigi e in numerosi corsi 
internazionali. Le sue lezioni comprendevano flauto dolce e viola da gamba, 
musica da camera, ornamentazione, declamazione per cantan�. 
Da mol� anni le sue ricerche si rivolgono a un aspe�o meno spe�acolare ma 
molto importante del mes�ere di musicista: i meccanismi interiori che frenano o 
favoriscono una vera crea�vità, una vera libertà espressiva. Le sue 
sperimentazioni  in questo campo l’hanno portata a creare una pra�ca: il 
“Musico Interiore”, per aiutare i musicis� a raggiungere la parte divina che 
l’amore per la musica cerca di aprire in loro.

gennaio - giugno 2017
prima data: 14 gennaio 2017

 
via Mondovì 20 - Roma

Struttura della Master Class
14.00 - 16.30   aperto a tu� i livelli, programma libero.
Si affronteranno argomen� generali di tecnica, di suono, di postura corporale 
e di interpretazione
17.00 - 20.00  la Musica Francese: linguaggio, s�le, « tenue de doigts », 
“inégalité”, arcate “tout en l’air »

Costo della Master Class: € 60
Per chi parteciperà sia al seminario Il Musico Interiore che alla master class di 
viola da gamba è previsto un costo cumulativo di € 100

• Per l’iscrizione conta�are la segreteria dell’Accademia Musicale Sherazade e 
versare la quota di frequenza o presso la stessa  segreteria o tramite bonifico 
bancario: 

cod. IBAN IT50A0542803203000000003071
intestato a: “Accademia Musicale Sherazade”.

info@amsherazade.it  06/70613372 340/6707405


