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- check-up di postura, impostazione; 
 

-  repertorio classico della viola,  
 

- preparazione alle audizioni e concorsi; 
 

-  musica da camera con viola; 
 

-  aspetto psicologico del suonare, per 
aiutare gli allievi ad affrontare l’ansia e 
la paura del palcoscenico (esercizi di 
respirazione yoga). 



 
 

 
 

ANNA SEROVA – VIOLA  
 
Figura unica nel panorama internazionale, la violista Anna Serova ha ricevuto negli ultimi anni 
dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei (Azio Corghi, Marcello Fera, 
Boris Pigovat, Enzo De Rosa, Vittorio Montalti, Roberta Vacca), i quali hanno creato per lei un 
nuovo genere di composizione, unendo la forma del concerto all’azione scenica di un’opera di 
teatro. Collabora da anni con il compositore italiano Roberto Molinelli, che le ha dedicato alcune 
delle sue composizioni, come “Milonga y Chacarera” per viola e orchestra, “Aeraqua” per viola e 
violino e il progetto “Tango all’Opera”. 
Nel 2017 ha eseguito “Lady Walton’s Garden”, Concerto per Viola, Orchestra e Tanguero di R. 
Molinelli in prima assoluta a Wellington, con la New Zealand Symphony Orchestra. 
Si è esibita come solista nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo con orchestre come 
la Moscow State Symphony Orchestra, Orchestra di Padova e del Veneto, Belgrade Philharmonic, 
Amazonas Philharmonic, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra dell’Arena di Verona, New 
Zealand Symphony ecc... Per la rara bellezza del suono e per la sua notevole duttilità artistica è 
molto richiesta nella musica da camera, e tra i suoi partners vi sono stati Salvatore Accardo, 
Ivry Gitlis, Bruno Giuranna, Rocco Filippini ecc. Varie sue incisioni discografiche (Decca, Naxos, 
Brilliant Classic, Velut Luna) hanno entusiasmato la critica e ottenuto premi e riconoscimenti. 
Presta volentieri la sua arte per beneficenza: nel 2002 e nel 2004 ha registrato assieme a Filippo 
Faes due CD dedicati a progetti del Rotary International. Sempre al programma “Polio Plus” del 
Rotary International Anna Serova ha voluto dedicare il suo disco “Viola Collection”, registrato 
con la pianista Jenny Borgatti a Cremona nel settembre del 2010. Per la registrazione è stata 
utilizzata la preziosa Viola Amati “La Stauffer 1615” di proprietà della “Fondazione Stauffer” e 
custodita nella Collezione Comunale di Cremona. 
Nel CD è inclusa la prima esecuzione nei tempi moderni del manoscritto di Bottesini ritrovato 
nella Biblioteca Statale di Cremona. Membro del Rotary Club Cremona dal 2010, Anna Serova ha 
ricevuto il riconoscimento Paul Harris Fellowship per la sua attività professionale e sociale. 
Nel 2016 ad Anna Serova è stata consegnato il Premio Internazionale Standout Woman Award 
2016 per il suo impegno artistico e sociale. 
È “Ambasciatore culturale e commerciale” della città siberiana di Krasnoyarsk: grazie alla sua 
opera è stato firmato il Protocollo d’intenti tra Cremona e la Città siberiana, per mezzo del quale 
si organizzano scambi culturali, commerciali e amministrativi tra la vasta regione della Siberia 
centrale e l’Italia. 
Dal maggio 2016 Anna Serova è il Testimonial Internazionale dell’Associazione CCSVI nella 
Sclerosi Multipla. 
È costantemente invitata a tenere delle Master Class nelle migliori Accademie di Russia, Europa, 
Nuova Zelanda e Brasile. 
È docente di viola e musica da camera presso l’Accademia internazionale di alta formazione 
artistica e musicale “L. Perosi” di Biella. 



 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
 

Saranno ammessi minimo 6 e massimo 8 partecipanti. Qualora le domande 
fossero superiori si procederà ad una selezione in base ai curriculum dei candidati. 
 
SEDE DELLE LEZIONI: Parmaconcerti s.r.l., Strada 22 luglio, 22 43121 – Parma 
SCADENZA DOMANDE DI AMMISSIONI: 15 aprile 2021 

 
Gli orari delle lezioni verranno comunicati dalla segreteria di Parmaconcerti in accordo 
con il docente e dopo aver ricevuto tutte le iscrizioni. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: All’atto dell’iscrizione è necessario versare una quota 
individuale di 150€. (verranno forniti via mail gli estremi per effettuare il bonifico) 

 
ATTESTATO FINALE: Parmaconcerti rilascerà a fine corso l’Attestato di partecipazione. 

 
MODALIÀ DI ACCESSO AL CORSO, SCADENZE. Per richiedere l’ammissione alla 
Masterclass si prega di inviare la scheda di adesione debitamente compilata in ogni sua 
parte, entro il 15 aprile 2021, alla segreteria di Parmaconcerti tramite l’indirizzo e-mail: 
comunicazione@parmaconcerti.it 

 
PER INFO CONTATTARE: comunicazione@parmaconcerti.it / tel 328.8851344 

mailto:comunicazione@parmaconcerti.it
mailto:comunicazione@parmaconcerti.it


 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

Alla segreteria di Parmaconcerti S.r.l. 
 
 

COGNOME  NOME   

DATA DI NASCITA _  /  /  / LUOGO DI NASCITA   

C.F.  Residenza / Domicilio  n   

CITTÀ  PROVINCIA  TEL  EMAIL   
 
 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla Masterclass di Alto Perfezionamento 

tenuta dal Maestro Anna Serova, 8 - 9 maggio 2021 

 
ALLEGARE CURRICULUM DETTAGLIATO 

 
Dichiara di accettare le condizioni del presente regolamento e di essere a conoscenza dei propri diritti di cui 

all’art.13 della legge 675/96, e a ciò riferendosi consente il trattamento interno dei propri dati personali. 
La invitiamo a prendere visione della Privacy Policy sul sito www.parmaconcerti.it 

 

Luogo e Data   
 

*Firma per accettazione 
 
 

 

*per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci. 

http://www.parmaconcerti.it/
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