
ALESSANDRA GIURA LONGO è nata a Matera dove si è diplomata in flauto presso il
Conservatorio di musica “E.R.Duni”. Si è perfezionata in seguito con Marianne Eckstein e con i
Maestri C. Klemm, A. Nicolet (flauto) F. Ferrari, H. Schellenberger (orchestra e musica d’ insieme)
Vinko Globokar (musica contemporanea) Alvise Vidolin (musica elettronica), Georges Aperghis e
Annette Sachs (teatro musicale contemporaneo). Ha studiato tecnica vocale con Geneviéve Yans
Barboni e Imaculada Pacheco.
Nel 1993 ha ricevuto da A. Nicolet una borsa di studio presso l’ Accademia Chigiana di Siena.
Ha studiato Discipline della Musica presso l’ Università di Bologna ed è attualmente dottoranda
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Dal 1993 al 2001 ha vissuto e lavorato a Ponta Delgada, nelle isole Azzorre, insegnando Flauto,
Musica da Camera e Storia della Musica presso il locale Conservatorio e Espressione Musicale
presso l’Università delle Azzorre.
E’ docente titolare di Musica da Camera presso il Conservatorio di Cagliari.
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dal duo al sestetto, nonchè in diversi ensembles vocali con repertori che spaziano dal medioevo ai
giorni nostri, pur privilegiando l’interpretazione della musica del ‘900.
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che per voce sola (ad esempio le due sequenze di Luciano Berio per flauto e per voce, nonché altri
capolavori del ‘900 e opere a lei dedicate).
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Belle Arti di Brera e Milano.
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