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Antonio Meneses, nato in Brasile nel 1957 da una famiglia di musicisti, ha iniziato gli studi di violoncello 

all’età di dieci anni. A sedici anni ha incontrato il famoso violoncellista Antonio Janigro che lo ha portato 

in Europa per seguire i suoi corsi a Düsseldorf e Stoccarda. Nel 1977 ha vinto il primo premio al ‘Concorso 

Internazionale ARD’ di Monaco e nel 1982 ha ricevuto il primo premio e la medaglia d’oro al ‘Concorso 

Tchaikovsky’ di Mosca. Apparso in tutte le capitali musicali di Europa, Nord e Sud America e Asia, si 

esibisce regolarmente con molte delle principali orchestre mondiali: la Filarmonica di Berlino, la Sinfonica 

di Londra, la Sinfonica della BBC, l’Orchestra del Concertgebouw, la Sinfonica di Vienna, l’Orchestre 

National de France,  la Filarmonica Ceca, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestra della Radio 

Bavarese, le Filarmoniche di Monaco e New York, l’Orchestra di Filadelfia, la National Symphony 

Orchestra (Washington D.C.) e la NHK di Tokyo. Tra i direttori d’orchestra con cui ha collaborato ci sono 

Claudio Abbado, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Charles Dutoit, Daniele Gatti, Neeme Järvi, Mariss 

Jansons, Herbert von Karajan, Kurt Masur, Riccardo Muti, Kent Nagano, Andre Previn, Mstislav 

Rostropovich, Kurt Sanderling, Vladimir Spivakov, Yuri Temirkanov e Christian Thielemann. Antonio 

Meneses è anche ospite regolare di numerosi festival musicali quali il Festival di Salisburgo, le Festwochen 

di Vienna e Berlino, La Grange de Meslay, il Festival Primavera di Praga, il ‘Festival Pablo Casals’ di 

Porto Rico, il Mostly Mozart Festival di New York, i Festival di Tanglewood e Ravinia, il Festival di 

Lucerna, il Festival di Colmar e il Festival di Musica da Camera di Gerusalemme. Attivo musicista da 

camera, collabora di frequente con il Quartetto Vermeer e il Quartetto Emerson; ogni estate si esibisce in 

concerto a Siena e in duo con pianisti quali Gérard Wyss e Menahem Pressler. Collabora anche con artisti 

del calibro di Maria João Pires, Nelson Freire e Cristina Ortiz. Inoltre Antonio Meneses ha fatto parte 

dell’ultima formazione del leggendario Beaux Arts Trio insieme a Daniel Hope e Menahem Pressler. In 

campo discografico, Antonio Meneses ha effettuato due registrazioni di grande successo per Deutsche 

Grammophon con Herbert von Karajan e i Berliner Philharmoniker: il Doppio Concerto per violino e 

violoncello di Brahms con Anne-Sophie Mutter e il Don Chisciotte di Richard Strauss. Ha poi registrato le 

opere complete per violoncello di Villa-Lobos (Auvidis France e Bis), David Popper e C.P.E. Bach (Pan 

Records). Le sue registrazioni più recenti includono le sei Suite per violoncello solo di Bach, le opere 

complete per violoncello e pianoforte di Schubert, Schumann e Mendelssohn eseguite insieme a Gérard 

Wyss al pianoforte e le opere complete per violoncello e pianoforte di Beethoven insieme a Menahem 



Pressler. Inoltre Antonio Meneses ha registrato i Concerti per violoncello e il Concertino di Clovis Pereira 

con la Royal Northern Sinfonia (AVIE Records).  Il suo primo CD in duo con Maria Joao Pires per DGG è 

stato pubblicato nel 2013. Il CD contenente i Concerti per violoncello di Elgar e Gál, eseguiti con la Royal 

Northern Sinfonia e Claudio Cruz, ha ricevuto una nomination ai Grammy Award nella categoria ‘Miglior 

Strumento solista classico’. Eventi di rilievo recenti hanno incluso esibizioni con la BBC Symphony 

Orchestra e Maxim Vengerov al Barbican Centre, apparizioni ai Festival di Aldeburgo ed Edinburgo, 

recital alla Wigmore Hall e tour di concerti con Maria João Pires, per menzionarne alcuni. In aggiunta agli 

appuntamenti concertistici, Antonio Meneses tiene regolarmente delle masterclass in Europa (Madrid – 

Escuela Superior de Música Reina Sofia; Siena – Accademia Musicale Chigiana), in America e Giappone. 

Inoltre, dal 2008 insegna presso il Conservatorio di Berna. 

 

La Master Class, si terrà presso la Villa Favard del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di 

Firenze in Piazza delle Belle Arti 2 da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Ottobre 2017 ed è rivolta a musicisti 

italiani ed esteri. Le giornate formative saranno aperte al pubblico ed al termine del corso si svolgerà un 

concerto pubblico dei partecipanti selezionati ad insindacabile giudizio del docente. 

 

Sono ammessi come artisti in formazione professionale (Allievi) i candidati che avranno superato una 

eventuale prova di ammissione che si terrà  Lunedì 16 Ottobre 2017. Sarà cura dell’ente organizzatore 

convocare i candidati ammessi comunicando luogo ed ora. Alla conclusione della master class verrà 

rilasciato un attestato a tutti gli iscritti che avranno frequentato il corso per intero. 

 

Gli allievi che a giudizio insindacabile del docente si saranno distinti nel corso della Master Class per 

particolari doti artistiche, potranno essere inseriti nei programmi delle manifestazioni organizzate dagli 

Amici della Musica di Firenze. 

 

Nella domanda di iscrizione in carta libera, da scaricare dal sito http://www.amicimusica.fi.it/masterclass/ ,  

indirizzata ad Amici della Musica - Firenze, Via Pier Capponi 41 - 50132 Firenze (tel. 055-

609012/607440/608420), Fax 055-610141 e-mail masterclasses@amicimusica.fi.it) dovranno essere 

indicati: nome e cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, numero dell’eventuale iscrizione 

all’INPS (ex ENPALS) indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e luogo ed anno di 

conseguimento dell’eventuale diploma di conservatorio o titolo equivalente. Dovranno inoltre inviare un 

curriculum comprendente gli studi e l’eventuale attività didattica e/o concertistica, l’elenco dei brani scelti 

per l’eventuale prova di ammissione e per il corso e allegare una copia di un Documento di Identità  e del 

Codice Fiscale. La frequenza alla Master Class comporterà il versamento in favore dell’iscritto dei 

contributi INPS (ex ENPALS) di legge da parte dell’Associazione Amici della Musica. Le domande 

dovranno pervenire entro Lunedì 2 Ottobre 2017.  

 

Per l’iscrizione è richiesto un contributo di segreteria di 180,00 Euro che dovrà essere versato in due 

trances: acconto di 30,00 Euro (non rimborsabili) all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario a favore 

dell’Associazione Amici della Musica Firenze Onlus - Via Pier Capponi 41, 50132 Firenze - su Banca CR 

Firenze, Ag.22 IBAN IT39O0616002822000013086C00 – SWIFT / BIC CRFIIT3F . Il saldo di 150.00 

Euro del contributo di segreteria dovrà essere versato direttamente il giorno di inizio della Master Class in 

contanti o con assegno bancario.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 


