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FlutExpress  
persegue l’idea di una didattica a 360° 

prevedendo, oltre  

le lezioni frontali sullo strumento,  

una serie di elementi utili per un  

apprendimento il più completo possibile. 
 

   

Sono quindi coinvolti altri  

Docenti specializzati in diversi settori  

della pratica musicale;  

create situazioni di “flute talk”  

nelle quali si affronteranno dibattiti su  

tematiche inerenti la prassi esecutiva  

sia su aspetti tecnici che stilistici.  
  

  

L‘esperienza diretta e la gestione del  

controllo del corpo e delle tensioni  

nelle performances sarà anche uno degli  

aspetti che si potranno affrontare.  

Lo si potrà fare con tecniche di rilassamento  

(tecnica Alexander ed altre metodiche) in 

incontri dimostrativi programmati  

durante l’Anno Accademico.  
  

  

L’esperienza diretta della musica di insieme, 

dei concerti come solista con orchestra e 

dei recital è sicuramente un utile elemento 

attraverso il quale lo studente potrà 

sperimentare la propria evoluzione musicale.  
  

  

Un corso quindi che preveda  

flessibilità didattica e la possibilità di  

includere nel proprio percorso di  

formazione una serie di esperienze e 

conoscenze a garanzia di una  

solida base professionale  

per un musicista completo. 

 
 

Akanè Makita 
pianista collaboratrice 



Carlo Morena inizia giovanissimo a studiare pianoforte, e 
successivamente si iscrive al conservatorio di S.Cecilia in Roma alle classi 
di flauto con Mario Carmignani (1° fl. al teatro dell’opera di Roma) e 
composizione con Carlo Cammarota per l’armonia, Guido Turchi per il 
contrappunto e fuga e Gino Marinuzzi jr per la strumentazione .  
Inizia  la sua attività come primo flauto con il “Complesso Settecentesco 
Italiano” in tournèe in tutta Europa e con l’ “Orchestra Giovanile 
Italiana” nella 1° e 2° stagione a Siena per l’ Accademia Chigiana. 
E’ stato ripetutamente ospite,  sia in recitals che come solista ospite di 
orchestre e formazioni cameristiche, delle più importanti società di 
concerto e teatri italiani quali: il Teatro Regio di Parma, il Teatro Bibiena 
di Mantova, il Teatro Verdi di Trieste, il Bonci di Cesena, il Morlacchi di 
Perugia, il  Civico di La Spezia, il Carlo Felice di Genova, il Giordano di 
Foggia, il Rendano di Cosenza, il Sistina di Roma e moltissimi altri teatri 
Italiani.  
Ha dato concerti in Europa, USA, nord Africa ed est Europa. 
Tra le principali orchestre da camera con cui Carlo ha dato concerti 
come solista si possono elencare the “Zagreb Soloists” (con i quali ha 
dato oltre 60 concerti sia in Italia che in festival internazionali quali il 
Festival di Dubrovnik), l’ “Orchestra di Padova e del Veneto”, il 
“Complesso da camera dell’Accademia di S.Cecilia”, “i Solisti di 
Perugia” (Synphonia Perusina)  l’Orchestra Sinfonica Abruzzese ( tra i 
primi in Italia ad eseguire il “Concierto Pastoral” di J.Rodrigo con Andrè 
Bernard come direttore) e con  altre numerose orchestre. 
Nella musica da camera ha collaborato in formazioni stabili ed in progetti 
con i violinisti : Felix Ayo, Pavel Vernikov, Nina Beilina;  i violisti Tabea 
Zimmermann (B. Bloch; Concertino per flauto, viola e orchestra), Reiner 
Smith e Csaba Erdely, gli arpisti Susanna Mildonian e Fabrice Pierre, il 
soprano Cecilia Gasdia, il  trio di Parma, il pianista J.Demus ed  altri. 
Subito dopo gli studi, assieme a Luca Signorini (vc) e Stefano Micheletti 
(pf) suona in trio in tournee europee, figurando anche nella stagione 
dell’Accademia Chigiana di Siena e trasmissioni televisive. 
E’ stato più volte invitato a far parte di commissioni in concorsi 
internazionali quali  la”Junesses International Flute Competition” di 
Bucarest; ; “New Talent Competition” della UER (ass. Radiotelevisioni 
europee, attuale E.B.U); al concorso “V.Bucchi”, il  “Krakamp”. Ha inciso 
per Alexander rec e Musikstrasse. 
Nel Novembre 2016 la casa editrice Hal Leonard/Ricordi ha pubblicato 
un volume di sue trascrizioni per flauto e pianoforte delle arie antiche 
del Parisotti dal titolo “10 composizioni barocche” e nel 2019 è uscito il 
volume “Legato Espressivo” (ed. Ricordi), un lavoro didattico 
espressamente dedicato alla tecnica del legato.  
Carlo Morena è stato direttore artistico per 6 anni (negli anni ’90) del 
“Festival Internazionale di Maratea e del golfo di Policastro”, nel quale si 
sono avvicendati i più celebrati solisti, orchestre e balletti del mondo, 
quali i Momix, Carolyn Carlsons, i violinisti Victoria Mullova e Pierre 
Amoyal, i pianisti Jean-Yves Thibaudet, György Sándor; tra le molte 
orchestre ospiti ricordiamo la  English Chamber Orchestra.  
Ha insegnato alla New York University e all’Università di Bilbao; ha dato 
per anni masterclass al Gubbio festival, ai corsi di Norcia, Chianciano e in 
altre masterclass italiane.  
Ha recentemente registrato un cd didattico sul flauto uscito in edicola 
con il giornale la “Repubblica”. 
Già Docente di flauto al Conservatorio S.Cecilia di Roma, suona un 
flauto Abell di legno granadilla.  

Tipologia, Destinatari e Modalità di frequenza 
Corso Annuale aperto a flautisti di ogni nazionalità, di livello medio e 
superiore. Frequentabile in presenza o da remoto tramite piattaforma 
di qualità per la musica classica mfClassrooms. 
 

Articolazione e struttura 
 Lezioni frontali e di gruppo 
 Visiting Professors: i Docenti più prestigiosi in incontri e 

approfondimenti sul repertorio e i vari aspetti della tecnica 
 Concertazione per il repertorio solistico con orchestra 
 Musica d’insieme e concertazione con archi 
 Concerti degli studenti: saranno programmati concerti solistici con 

orchestra, concerto cameristici, recital, concerti in live streaming, 
registrazioni video hd 

 Flute talk: dibattito con docenti, studenti e pubblico su tematiche 
tecniche ed approfondimenti storici con diretta interazione degli 
studenti 

 Tecnica Alexander: molto diffusa in Europa e Usa, questa tecnica 
facilita il controllo del corpo, delle azioni e la respirazione 

 Pianista collaboratore incluso nelle quote annuali 
 

Diplomi, Borse di studio, Opportunità  
La frequenza del Corso Annuale darà luogo al rilascio del Diploma 
finale. Nel corso dell’anno potranno essere assegnate borse di studio 
agli allievi o formazioni più meritevoli consistenti nell’organizzazione di 
un concerto, nella partecipazione ad un progetto discografico o nella 
realizzazione di un videoclip musicale.  
 

Ammissione  
Max 6 allievi -  NB E’ possibile essere ammessi in qualunque momento 
dell’anno, avendo poi il diritto di frequenza ad un anno solare di attività. 
 

Date degli incontri 2021-22  
Lezioni ordinarie da Novembre a Giugno con cadenza quindicinale e 
calendario degli eventi che verrà via via comunicato.  
 

Prescrizione  
Euro 50,00 da detrarre dall'importo del quota associativa annuale.  
Nel caso in cui non si venga accettati come allievi effettivi tale quota 
sarà restituita. 
 

Quota Associativa annuale  € 120,00   
Quote annuali  in presenza € 1200,00  
   virtuale  € 1320,00 
 

NB Saranno possibili pagamenti e dilazioni personalizzate. 
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  
Le Masterclasses e Corsi Internazionali di Perfezionamento sono aperti a musicisti 
Italiani e stranieri, solisti e formazioni da camera. L’ammissione avverrà tramite 
audizione da tenersi il primo giorno degli incontri. Sono ammessi allievi uditori. E’ 
necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre 15 giorni dall'inizio del 
Corso Annuale o del Singolo incontro  tramite il form online sul sito ed 
inviando a mezzo email (civicascuoladellearti@gmail.com) il curriculum vitae e 
l’informativa sul trattamento dei dati personali a:   
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE  
FABRICA HARMONICA – Via De Filis, 11,05100 Terni (TR), allegando copia 
della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione prevista, effettuata tramite 
bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica, 
Via A. De Filis 11, 05100 – Terni – TR 
Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350 
presso UniCredit, Agenzia Roma Lecce. 



La Civica Scuola delle Arti è una Accademia Internazionale di Musica  

che brilla per organicità e modernità del progetto didattico, per la qualità della Docenza e per l'ampia offerta di eventi.  

Convenzionata con il Conservatorio Ottorino Respighi e gemellata con il Conservatoire Maurice Ravel di Parigi, 

dai primi anni di studio fino alla professione, la Civica Scuola delle Arti garantisce una  

formazione di alto livello, incentiva la creatività e fornisce stimoli e tante opportunità di confronto:  

attività musicali collettive, esercitazioni, saggi, esami, conferenze, seminari e masterclass,  

fino alla produzione musicale concertistica con oltre 100 eventi l’anno, sia in Italia che all’Estero.  

Gemellata con il Conservatorio “Maurice Ravel” di Parigi 

Convenzionata con Conservatori Statali e ABRSM 
Via Bari 22, II Piano - 00161 Roma 

tel +39.06.97271671 fax +39.06.233201924 

mobile +39.393.9145351 +39.328.3328689 +39.347.9171537 

civicascuoladellearti@gmail.com - www.civicascuoladellearti.com 
Civica-Scuola-Delle-Arti 
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