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L’ACCADEMIA

L’Associazione AGM – Centro per gli studi artistici, musicali, coreutici e linguistici APS di Cervignano del 
Friuli (Ud) è un ente no profit del terzo settore che si occupa di formazione d’eccellenza nei settori 
dell’arte, della musica e dello studio delle lingue. 
Nata dall’idea di alcuni giovani musicisti professionisti, il centro per gli studi vuole offrire a tutte le persone 
percorsi seri e di qualità all’interno di un ambiente sereno e stimolante.

L’Accademia di musica AGM è parte integrante del centro di formazione AGM.  Ogni studente è il 
benvenuto all’AGM , un luogo di crescita e di formazione a tutto tondo sia per principianti sia per coloro 
che si vogliono avviare alla professione artistica/musicale. Grazie alla collaborazione di docenti e 
musicisti di altissimo spessore, l’Accademia,  attraverso i corsi di perfezionamento e i masterclasses, dà la 
possibilità agli studenti di poter progredire nel loro percosro musicale, aiutandoli a superare le loro 
difficoltà e a inserisi nel panorama musicale italiano ed estero. Un lavoro stimolante, per chi vuole fare 
musica con i maestri che hanno fatto della musica la loro professione. 



PROGRAMMA DEL CORSO

Il progetto formativo prevede lezioni individuali in aula e si completa con la possibilità di provare in 
pubblico attraverso concerti e manifestazioni organizzate dall’Accademia. Possono iscriversi come 
allievi effettivi studenti di qualsiasi nazionalità e provenienza che abbiano già una buona conoscenza 
dello struemento. E’ possibile partecipare anche come uditori. 

Il corso andrà alla base dei problemi relativi alla tecnica e cercherà di risolverli attraverso:
il fiato, la postura, il sostegno-appoggio, la posizione, la proiezione del suono utilizzando i risuonatori 
per poi affrontare il fraseggio, il legato, il portamento e la fonetica. L’obiettivo principale è raggiungere 
una maggior consapevolezza dello strumento per poter esprimere al meglio il personaggio e riuscire ad 
emozionare il pubblico.

Sono previste due lezioni per un totale di 14 lezioni, da dicembre 2021 a giugno 2022. Il calendario 
verrà comunicato appena possibile .

Sono previste esibizioni pubbliche e concerti, su indicazione del docente e come verifica di quanto 
studiato.

 



IL DOCENTE 
PROF.SSA CINZIA DE MOLA 

Cinzia De Mola debutta alla Fenice di Venezia, all'età di 12 anni, 
sotto la direzione del M° Ettore Gracis, come «Flora» ne Il Giro 
di vite di Britten. A quindici anni è protagonista al Teatro Donizetti 
di Bergamo nell'opera in un atto Colui che dice di sì (Der 
Jasager) di Brecht/Weill - Direttore Bruno Campanella, ripresa 
poi a Como, Brescia e Milan
PRINCIPALI DIRETTORI D'ORCHESTRA
Gianandrea Gavazzeni, Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Daniel 
Oren, Maurizio Arena, Bruno Campanella, Gianluigi Gelmetti, 
Nello Santi, Zoltán Peskó, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti e 
molti altri.
PRINCIPALI REGISTI:
Hugo de Ana, Franco Zeffirelli, Graham Vick, Giancarlo Del 
Monaco, Lorenzo Mariani, Emilio Sagi e moltissimi altri.
Nel 1989 vince il Concorso Internazionale "Carlo Coccia" a 
Novara per il ruolo di «Beppe» ne L'Amico Fritz di Mascagni e 
nel 1990, a Cosenza, vince il Concorso Internazionale 
"Rendano" per il ruolo di «Suzuki» nella Madama Butterfly di 
Puccini (la commissione giudicante era presieduta dal soprano 
Magda Olivero); nell'anno successivo sostiene lo stesso ruolo al 
fianco di Raina Kabaivanska, diretta dal M° Daniel Oren, al 
Teatro Massimo Bellini di Catania.
Nel 1990, a Novara, debutta come «Carmen» nell'opera 
omonima di Bizet: «... dimostrando non solamente di avere una 
grande voce ma anche di possedere un'eccellente padronanza 
scenica ...» (l'Opera) per poi riproporla ad Alessandria e alla 
Corte Malatestiana di Fano.
Molto apprezzate da critica e pubblico le sue caratterizzazioni 
de I Quatro rusteghi («Margarita»), Il Campiello («Orsola» 
registrato in CD - premio «Le Timbre de Platine» assegnato dalla 
rivista "Opera International" di Parigi), Rusalka («lo Sguattero»), 
Gianni Schicchi («Zita»), Il Cordovano («Hortigosa»), IOedipe 
("la Sfinge"),Romanza («Donna Lina» prima rappresentazione 
assoluta), Falstaff («Quikly») e numerosi altri ruoli di carattere.
Ha interpretato con grande successo personale i ruoli di: 
«Suzuki» in Madama Butterfly - Bilbao, Messina, Roma, Bologna, 
Macerata (trasmessa integralmente da RAIDUE), «Agnese» ne La 
Fiamma di Ottorino Respighi - Teatro dell'Opera di Roma 
(inaugurazione Stagione 1997/'98 - anche CD), «Baba the turk» 
in The Rake's Progress - Teatri dell'Emilia Romagna, «Zita» in 
Gianni Schicchi - Bologna,Torino, Roma, Milano,Palermo, 
Napoli, Bari, Tokyo, Otsu, Yokohama, Santander, Peralada, , 
Losanna.
Tournée in Giappone: nel 1994 con il Teatro dell'Opera di Roma, 
nel 1998 con il Teatro Comunale di Bologna, nel 2000 con il 
Teatro alla Scala di Milano ,nel 2001 è stata convocata 
direttamente da The Japan Opera Foundation di Tokyo e nel 
2006 con il Teatro Comunale di Bologna.



INFO VARIE 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi ad un corso di perfezionamento è sufficiente compilare il modulo online reperibile sul sito 
www.agmaccademia.com e versare le quote di iscrizione e frequenza.

TERMINE DI ISCRIZIONE

Martedì 30 Novembre 2021

QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA

Allievi effettivi:
contributo di iscrizione di 50,00€ comprensivo della tessera socio (non rimborsabile, salvo annullamento 
del corso)
quota frequenza 980,00 € (è possibile rateizzare l’importo in due rate. I rata 500,00 € da versare 
all’iscrizione, seconda rata 480,00 € da versare entro il 28 febbraio 2022)

Uditori:
Quota unica uditori: 100,00 €

Le quote sono da versare mezzo bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE AGM PER GLI STUDI ART. MUSICALI COREUTICI E LINGUIST.APS
Cassa rurale FVG
Iban : IT 88 Q086 2263 7310 1700 0350 584
causale : nome e cognome - quota di frequenza al corso annale di perfezionamento in canto prof.ssa De 
Mola 

 

CONTATTI 

AGM - Centro per gli studi artistici, musicali, coreutici e linguistici 
Via Osoppo 2, 33052 Cervignano del Friuli (Ud) (raggiungibile 
facilmente in circa 6 minuti dalla stazione dei treni) 

 

Cervignano - Aquileia - Grado

info@agmaccademia.com

www.agmaccademia.com

+ 39 351791 5415


