
 
Conservatorio di Musica “Frescobaldi” Ferrara 

a.a. 2017-18 
 

ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS DI SASSOFONO 
 

Entro il 12 maggio 2018 
 

NIKITA ZIMIN 
 
 
 
 

COGNOME E NOME ____________________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________ 
 
CELLULARE ____________________________________________________________ 
 
E-MAIL  ________________________________________________________________ 
 
STUDI MUSICALI________________________________________________________ 
 
CITTADINANZA________________________________________________________ 
 
Il candidato si presenta in qualità di:  
 

1. ALLIEVO INTERNO EFFETTIVO: frequenza gratuita  

2. ALLIEVO ESTERNO EFFETTIVO: € 70 
3. ALLIEVO ESTERNO UDITORI: € 30  
 
Posti per allievi esterni effettivi limitati ad un massimo di 3. 
 
Gli iscritti effettivi , nei casi in cui previsto, dovranno effettuare il pagamento tramite bollettino postale, 
sul c.c.p. n°. 14657449, intestato al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara entro venerdì 11 maggio 
2018, inviando  la ricevuta dell’avvenuto versamento all’Ufficio produzioni. Gli allievi uditori potranno 
versare la quota entro venerdì 18 maggio 2018 e consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento 
direttamente ilgiorno dell’inizio della master class. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Legge 31.12.1996, n°. 675 art. 27 “Tutela della privacy”).  
 
 
Data________________ Firma ______________________________________ 

 
 

 

 
 

Dipartimento di strumenti a fiato 
a.a. 2017/2018 

 
 

MASTERCLASS DI SASSOFONO 
 

Nikita Zimin 
 

 

 
21 maggio 2018     9.30-13; 14.30-17.30 
22 maggio 2018     9.30 - 14.00 

 

Palazzo Bonacossi 
Via Cisterna del Follo, 5 Ferrara 

 
 



 
Nikita Zimin 
 
Nikita Zimin è uno dei rappresentanti più prestigiosi della scuola di sassofono russa. E’ 
presidente dell’Eurasian Saxopone Association, membro della Guild of young musicians 
della Russian Musical Union e Artista della compagnia Selmer. E’ docente di sassofono  
presso il College of Music 'F. Chopin' di Mosca. Nikita Zimin si diploma presso la 
Russian Gnesin’s Academy of Music con Margarita Saposnikova per poi laurearsi al 
Conservatorire National Supérieur de Danse et Musique di Parigi con Claude Delangle. 
È stato vincitore dei primi premi delle più importanti competizioni internazionali tra le 
quali la IV International Aeolus competition per strumenti a fiato (Dusseldorf, 
Germania – 2009) e la VI Adolphe Sax saxophone competition (Dinant, Belgium – 
2014), nella quale ha vinto tutti e tre i premi speciali ed è diventato il proprietario del 
primo esemplare della serie limitata di saxofoni prodotti dalla compagnia Selmer per il 
bicentenario della nascita di Adolphe Sax. Nikita Zimin ha vinto inoltre in più di 20 
concorsi nazionali ed internazionali. Nikita Zimin è stato scelto come borsista della 
Fondazione Mstislav Rostropovich, della Fondazione “Russian performing art”; è 
inoltre borsista del Presidente della Federazione Russa, del Governo francese e della 
Fondazione Meyer. Tra i premi per i riconoscimenti artistici: diploma Golden Talent – 
2008-2009 Miglior musicista dell’anno della Fondazione “Russian performing art", è un 
partecipante fisso del Congresso Mondiale del Saxofono e di festival internazionali. 
Nikita Zimin ha un vasto repertorio ed ha lavorato con numerose orchestre  inclusa 
l’orchestra Sinfonica di Volgograd, l’orchestra sinfonica di stato di San Pietroburgo, 
Orchestra sinfonica di Udmurt, Orchestra filarmonica di Belgorod,  il coro di stato 
Mecklenburg, Filarmonica tedesca del Nordest, Orchestra filarmonica Libanese, 
Orchestra Music Aeterna, Orchestra filarmonica di Strasburgo. Si esibisce in concerti e 
tiene masterclass sia in Russia che all’estero (Italia, Spagna, Svizzera, Francia, Germania, 
Finlandia, Regno Unito, USA, Corea, Azerbaijan, Kazakhstan, Cina, Taiwan, Giappone). 
 
 

 
 
 

Si ringrazia la ditta Selmer, nella persona di Vincent Dupuy, per la 
collaborazione. Nelle due giornate la ditta Selmer esporrà i suoi strumenti e i 
suoi accessori. 

 
 

 
Posti per allievi esterni effettivi limitati ad un massimo di 3, che 
saranno scelti sulla base del curriculum. Gli allievi avranno diritto 
ad una lezione della durata di 50 minuti. 
 
Calendario della Masterclass 
 
Lunedì 21 maggio dalle 9.30 alle 13  e dalle 14.30 alle 18. 
Martedì 22 maggio dalle ore 9.30 alle ore 14.30. 
Alle ore 16.00 Concerto di Nikita Zimin riservato agli iscritti al corso. 
Gli incontri si terranno presso il Salone d'Onore di Palazzo Bonacossi, 
Via Cisterna del Follo, 5 Ferrara. 
 
Iscrizioni  
 
Per iscriversi alla Masterclass occorre consegnare copia del modulo allegato 
entro il 12 maggio, all'Ufficio Produzioni del Conservatorio “Frescobaldi”, 
Largo Michelangelo Antonioni, 1 – 44121 FERRARA, oppure inviare il 
modulo via mail a produzioni@consfe.it. Il modulo può essere scaricato dal 
sito www.consfe.it - sezione download. 
La firma del modulo d’iscrizione equivale ad una accettazione del presente 
regolamento. 
 
Allievi interni: gratuito 
Allievi esterni effettivi: € 70 
Allievi esterni uditori: € 30 
 
 
Informazioni 
 
Ufficio Produzioni – Tel. 0532/207412 
produzioni@consfe.it 
 
Prof. Marco Gerboni 
marco.gerboni@consfe.it 

http://www.consfe.it/

