
I marchi Feldenkrais sono Marchi Registrati di proprietà dell'AIIMF - Associazione  
Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais ad uso esclusivo degli insegnanti autorizzati

Centro Studi ARS ET LABOR

Metodo Feldenkrais® per musicisti online
Lezioni di Consapevolezza attraverso il movimento®

Lunedì 21.30 - 22.20 
Giovedì 21.30 - 22.20 
         

7 Febbraio - 30 Maggio 2022 

con Antonia Sfrangeu 
Insegnante Feldenkrais® e Musicista

Professione esercitata ai sensi della 
Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, 
Disposizioni in materia di professioni 
non organizzate in ordini o collegi

2 lezioni a settimana 180 € - 1 lezione a settimana 140 € - Sconto ragazzi e studenti  
Pagamento: bonifico bancario o PayPal 
Per informazioni e iscrizioni: (+39) 334.1568156 - antonia.sfrangeu@gmail.com  

Antonia Sfrangeu è pianista e insegnante del metodo Feldenkrais®. Nata a Botosani 
(Romania), ha iniziato i suoi studi musicali presso il Conservatorio “Dinu Lipatti” di Bucarest. 
Trasferitasi in Italia ha continuato la sua formazione diplomandosi in pianoforte presso il 
Conservatorio di Trento e al Corso triennale ARS ET LABOR. Ha vinto numerosi premi a 
concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Ha studiato Musica da camera con il Maestro 
Franco Rossi e si è perfezionata in canto lirico con Tatiana Chivarova. 

Durante le Masterclass e i Seminari tenuti dai suoi due Maestri più importanti, Christa Bützberger e Marina 
Rossi, viene a conoscenza del Metodo Feldenkrais®, dell’Impostazione funzionale allo strumento e della 
Fenomenologia in correlazione con la musica così come delineata dal direttore d’orchestra Sergiu Celibidache; 
discipline che combinate fra loro diverranno matrice comune del suo pensiero e della sua continua crescita sia 
come musicista che come insegnante.  
Dal 2009 è docente dell’Associazione Ars et Labor e dal 2020 è ospite presso l’Europäisches Musikinstitut Wien 
dove insegna Metodo Feldenkrais® per musicisti all’interno delle prestigiose Masterclass offerte dall’istituto 
durante l’estate. Attualmente vive in Lombardia dove svolge un’intensa attività didattica rivolta a bambini e adulti. 
Tiene regolarmente lezioni Feldenkrais®, di gruppo ed individuali, e workshops specifici per musicisti. Svolge 
attività concertistica in Italia e all’estero.


