Sara Clanzig

Dopo aver conseguito nel 1998 la maturità artistica ad indirizzo musicale presso il liceo musicale
sperimentale annesso al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, si è diplomata a pieni voti nella
scuola di flauto del M° Giorgio Marcossi nel luglio 2001. Nel febbraio 2008 ha brillantemente
conseguito il Diploma di Perfezionamento presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano
nella classe del M° Mario Ancillotti e nel marzo 2014 ha concluso a pieni voti il Biennio
Specialistico di Secondo Livello di flauto traverso al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, sotto la
guida del M° Giorgio Blasco.
Ha seguito vari corsi di perfezionamento (Accademia Musicale Chigiana di Siena con Patrick
Gallois, Scuola di Musica di Fiesole e Scuola Sinfonia di Lucca con Mario Ancillotti, vari corsi con
Giorgio Marcossi, Stefano Parrino, Maurizio Valentini).
Inoltre nel novembre 2007 si è laureata a pieni voti e la lode nella facoltà di Scienze della
Comunicazione presso l’Università degli Studi di Trieste con una tesi sulla musica algoritmica.
Suona in diverse formazioni cameristiche (duo con la chitarra e con l’arpa, vari ensemble con
strumenti ad arco e a fiato) e orchestrali (Orchestra dell’ “Opera Giocosa del Friuli-Venezia Giulia”,
Orchestra “Naonis” e Orchestra “S. Marco” di Pordenone, Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia
Giulia, “Ensamble Novecento e presente”, Orchestra Civica di fiati “Città di Gorizia”, Orchestra
“Legrenzi” di Montebelluna, Orchestra AUDiMuS, Orchestra Hesperia) tenendo concerti e
partecipando a varie manifestazioni culturali in tutta la regione Friuli-Venezia Giulia, in Veneto, in
Slovenia e in Svizzera. Ha effettuato anche registrazioni per la radio italiana, slovena e svizzera e
per la televisione slovena ed austriaca e registrato alcuni cd.
Per diversi anni si è dedicata all’insegnamento del flauto in varie associazioni musicali della
regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare dal 2002 presso “l’Associazione Culturale e Musicale di
Farra d’Isonzo”. Nell’anno scolastico 2012-2013 ha ottenuto il ruolo per la classe di concorso
AG77 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. F. da Tolmezzo” di Tolmezzo e dall’a.s.
2015/2016 è docente titolare di flauto traverso presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “E.
Feruglio” di Feletto Umberto.

