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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, da 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 di strumento 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 
padronanza dello strumento. E’ possibile partecipare anche come uditori. 

Il corso vuole affrontare tutti gli aspetti di uno studio approfondito dello strumento, passando attraverso 
una consolidazione della tecnica e la risoluzione delle più comuni problematiche fisiche, anche 
ricorrendo ad esercizi specifici. Un lavoro volto a migliorare la consapevolezza sul pianoforte, che mette 
l’allievo al centro, con le sue caratteristiche e con la sua sensibilità, per favorire l’espressione della sua 
individualità sullo strumento, nel modo più autentico possibile. 

Sono previste due lezioni al mese nelle giornate di sabato e domenica secondo il seguente calendario: 
18/19 dicembre 2021
15/16 gennaio 2022
19/20 febbraio 2022
19/20 marzo 2022
16/17 aprile 2022
21/22 maggio 2022
18/19 giugno 2022

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

 



IL DOCENTE 
PROF. FEDERICO CONSOLI

Figlio d’arte, Federico Consoli nasce a Trieste. All’età 
di 3 anni si approccia istintivamente all’arpa per poi 
iniziare a 8 lo studio del pianoforte con precoce 
talento. Si diploma nel 1993 presso il Conservatorio 
“G.Tartini”di Trieste sotto la guida di Giuliana Gulli con 
il massimo dei voti e la lode e si perfeziona in seguito 
con maestri quali Canino,Bogino, Kadublisky, Scala, 
Aquiles Delle Vigne. Il suo repertorio solistico spazia 
da Bach a Gershwin passando per Mozart, Beethoven 
e Debussy. Vastissimo il repertorio operistico, 
liederistico ed operettistico. Lavora per la Rai e Rai TV 
curando colonne sonore di sceneggiati; partecipa a 
trasmissioni televisive, incide da solista con orchestre e 
cantanti. In qualità di solista suona con varie orchestre 
tra cui quella del Teatro “G.Verdi” di Trieste dove 
svolge anche il ruolo di maestro collaboratore. Nel 
1994 vince il primo premio al concorso “L.Caraian” e 
nel 1995 è Boleslao Lazinsky in “Fedora” al Teatro 
“G.Verdi” di Trieste, lavorando al fianco di Giovanna 
Casolla e di Josè Cura. Nel 1999 collabora con il M° 
Daniel Oren al Teatro “C.Felice” di Genova. 
Innumerevoli concerti da solista, in formazione di duo 
con tutti gli strumenti e con cantanti in prestigiose sale e 
teatri di quasi tutta Italia, nonché in Austria, Slovenia, 
Croazia, Ungheria, Francia e Giappone. Molte 
collaborazioni con teatri di prosa, primo fra tutti “La 
Contrada” di Trieste con il musical “Un bellissimo 
settembre”. Federico Consoli lavora con grandi nomi 
del firmamento musicale internazionale, tra cui Pavel 
Vernicov e Leone Magiera a Portogruaro, Roberto 
Fabbriciani a Bolzano e svolge un’intensa attività di 
accompagnamento e di preparazione con numerosi 
cantanti di chiara fama. E’ docente di pianoforte 
presso l’Accademia di Musica e Canto Corale di 
Trieste. Nell’ambito della grande attività didattica ha 
sviluppato un approccio olistico tendente a migliorare 
di continuo ogni aspetto psico-emozionale di ciascun 
allievo.



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 annuale 690,00 € (è possibile rateizzare l’importo in due rate. I rata 390,00 € da 
versare al momento dell’iscrizione, seconda rata 300,00 € 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 pianoforte prof. 
Consoli

 

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


