
Dragana Kuzmanovic (Novi Sad, Serbia, 1982) 

Ha concluso gli studi in Fisarmonica a Kragujevac, nella classe di Radomir Tomić. 
Durante il suo percorso accademico ha partecipato a numerosi concorsi musicali oGenendo alH risultaH. 
Nel desiderio di contribuire allo sviluppo della musica classica e contemporanea per fisarmonica, insieme 
ai suoi colleghi ha fondato nel 2016, in qualità di DireGrice arHsHca, il fesHval internazionale Eufonija 
dedicato anche alla promozione della nuova generazione di giovani fisarmonicisH. 
Come musicista è fondatrice dell’ensemble Ethnoforia e il Novi Sad Tango Quintet. Nel 2021 ha 
partecipato come delegazione culturale della Serbia nella manifestazione dei 200 anni di indipendenza 
del Messico. Dragana ricopre inoltre il ruolo di musicista stabile presso il Teatro Nazionale della Serbia e il 
Teatro per i giovani. AGraverso il progeGo Nuova Musica per Fisarmonica lei collabora anche con giovani 
compositori per lo sviluppo di una nuova leGeratura musicale per fisarmonica. 
Dragana lavora come insegnante di  Fisarmonica nell’IsHtuto Musicale Filip Višnjic in Šid, e come project 
manager nel Teatro Nazionale Serbo. 

_____________________________________________________________________________________ 

Dragana Kuzmanovic (Novi Sad, Serbia, 1982) 

She finished her accordion studies in Kragujevac in the class of the well-known prof. Radomir Tomić. 

During her educaHon, she parHcipated in numerous compeHHons in which she won high awards. In the 
desire to contribute to the development of classical music for the Accordion, together with her 
colleagues, I 2016th she founded the InternaHonal FesHval of Accordion and Chamber music  Eufonija, 
dedicated to the promoHon of talented young accordionists and the development of contemporary 
music for the Accordion, which is held every year in May in Serbia. She is also the general director of this 
fesHval. As a musician, she is a founder, manager, and member of two ensembles, Ethnoforia, and Novi 
Sad Tango Quintet. Last year, 2021, the ensemble Ethnoforia was honored to be a cultural delegaHon of 
Serbia in the manifestaHon of 200 years of independence of Mexico. As a theatre musician, she is 
engaged in two musical plays at Serbian NaHonal Theatre and the Theatre for Youth. Through the New 
Serbian Music for Accordion project, she collaborates with young composers to develop accordion music 
literature. She is employed in the Music school "Filip Višnjic" in Šid as an accordion teacher, in Serbian 
NaHonal Theatre as a project manager, and as president of the NGO organizaHon Euphonia. 

_____________________________________________________________________________________ 

Oltre alla Masterclass di Fisarmonica ci sarà un seminario aperto a tue gli studenH del Conservatorio dal 
Htolo Metodi di self-marke0ng nella moderna industria musicale. Gli argomenH traGaH saranno inerenH 
a come orientarsi e posizionarsi nel mercato musicale del 21° secolo. 
Quanto è importante la cooperazione con altre arH e dovremmo acceGare dei compromessi? 
Nella nostra aGualità un musicista dovrebbe essere anche un imprenditore? Quanto è importante 
pensare fuori dagli schemi? QuesH sono solo alcuni degli argomenH di cui parleremo durante la lezione.


