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Nata  a  Karcag  nel  1985,  Agnes  Barta  intraprende  gli studi  musicali  presso  la  Erkel  Ferenc
Zeneiskola della stessa città nel 1993 sotto la guida del M°Antal Sipos. Proseguirà gli studi di flauto
presso Bartok Bela Zenemuveszeti Szki. di Miskolc con il M°Tamas Siklosi e la Miskolci Egyetem
Bartok Bela Zenemuveszeti  Intezet  dove si  diplomerà nel  2008 sotto la  guida del  Dott.  Gyula
Csetenyi. Dopo aver insegnato negli anni 2005-2008 presso La scuola musicale di Felsozsolca (HU)
ed aver conseguito come risultato l'alto livello degli allievi, attualmente studenti al conservatorio di
Miskolc, ed essersi laureata nel suo paese, dal 2009 è studente del Conservatorio “F. A. Bonporti” di
Trento sotto la guida M°Emilio Galante dove conseguirà col massimo dei voti e la lode, la laurea
biennalistica in Flauto nel 2011.
Si è inoltre perfezionata presso i corsi tenuti da Maestri come Zoltan Gyongyossy, ( Bélapátfalva,
Muveszeti napok, 2007), Conrad Klemm (Trento, 2006) e Michele Marasco (Firenze, 2009). È stata
inoltre allieva della classe del M°Andrea Oliva all'Accademia di Santa Cecilia di Roma, (2010) e
della classe del M° Patrick Gallois presso l'Accademia Chigiana di Siena (2010).  In  qualità di
flautista ha collaborato oltre a diversi complessi cameristici con l'orchestra J. Futura e il gruppo
Sonata Islands e i Virtuosi Italiani.
Vincitrice  del  primo  premio  al  concorso  “Woodwind  National  Competition,  Karcag”,(1998)  e
premio  speciale  al  Kamarazenei  Fesztival,  Szekesfehervar,  (2000)  ha  inoltre  partecipato
all'Academy of Choir, Sárospatak sotto la direzione del M°András Farkas e ha inciso per BIEM
-ARTISJUS sotto la direzione del M° Geza Torok (2007). Si è esibita come solista con l'orchestra
J.Futura eseguendo la “Ballade” di F.Martin presso il polo scolastico di Borgo Valsugana (TN).
Dal 2007 suona con Etelka Ròza Nagy con la quale dal 2011 ha formato il duo “Hungarian Fantasy”
per il quale Antonio Casagrande ha composto le “Bagatelle” per due flauti e che ha recentemente
vinto il  Primo Premio eseguendole al Concorso Nazionale di Musica da Camera, Lamporecchio
(PT) ed al Concorso “Premio Crescendo” di Firenze ottenendo eguale risultato.
 Attualmente studia musica da camera presso l'Accademia Steinway di Verona sotto la guida del
M°Andrea Dindo e flauto con il M° Andrea Oliva e M° Maurizio Valentini presso l'Accademia
“Incontri col Maestro” di Imola.

Conoscenza della lingua italiana: Livello B1 rilasciato dal CIAL di Trento il 27/01/'10
Conoscenza  della  lingua  inglese:  Livello  B1  rilasciato  dall'Università  di  Miskolc  (HU)  il
6/02/'08

Civezzano 17/08/12                                                                                     Agnes Barta


