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
presso il Dipartimento Arts et Musique dell’Università di Evry-Val-d’Essonne (Parigi)
Dal 1993 al 2001 ha vissuto e lavorato a Ponta Delgada, nelle isole Azzorre, insegnando Flauto,
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presso l’Università delle Azzorre.
E’ docente titolare di Musica da Camera presso il Conservatorio di Cagliari.
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Nel 1993 e 1994, insieme a C. Smith è stata direttrice artistica del festival MiniMus per il Teatro
delle Moline di Bologna.
Nel maggio 2011 ha tenuto un workshop sulle partiture grafiche contemporanee per l’Accademia di
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