Premio Speciale “Franco Abbiati” della Critica Musicale Italiana
Edizione XXVI

TRIO DI PARMA
Master Class di Musica da Camera

3 – 4 Marzo 2019
Il Trio di Parma si e' costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al
Conservatorio "A. Boito" di Parma. Successivamente il Trio ha approfondito la sua formazione musicale
con il leggendario Trio di Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l'Accademia Chigiana di Siena.
Nel 2000 e' stato scelto per partecipare all'Isaac Stern Chamber Music Workshop presso la Carnegie Hall di
New York.
Il Trio di Parma ha ottenuto i riconoscimenti piu' prestigiosi con le affermazioni al Concorso Internazionale
"Vittorio Gui" di Firenze, al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Melbourne, al Concorso
Internazionale della ARD di Monaco ed al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Lione. Inoltre
nel 1994 l'Associazione Nazionale della Critica Musicale ha assegnato al Trio di Parma il "Premio Abbiati"
quale miglior complesso cameristico. Il Trio di Parma e' stato invitato dalle piu' importanti istituzioni
musicali in Italia (Accademia di S.Cecilia di Roma, Societa' del Quartetto di Milano, Amici della Musica di
Firenze, Gran Teatro La Fenice di Venezia, Unione Musicale di Torino, GOG di Genova, Amici della
Musica di Palermo, Accademia Filarmonica Romana,...) e all'estero (Filarmonica di Berlino,
La Master Class, si terrà presso il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze in Piazza
delle Belle Arti 2 da Domenica 3 a Lunedì 4 Marzo 2019 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 Domenica 3 Marzo 2019. 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.
La domanda di iscrizione (da scaricare dal sito http://amicimusicafirenze.it/amici/wpcontent/uploads/2017/09/DOMANDAISCRIZIONE.pdf ed indirizzare a indirizzata ad Amici della Musica
- Firenze, Via Pier Capponi 41 - 50132 Firenze (tel. 055-609012/607440/608420), Fax 055-610141)
deve essere compilata da ogni singolo componente il gruppo di musica da camera ed inviata
cumulativamente per il gruppo di musica da camera per e-mail a masterclasses@amicimusica.fi.it . Nella
domanda di iscrizione 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.
Nella e-mail di trasmissione delle domande dovrà essere indicato i link ad un file video/audio di una breve
esecuzione ed inviato un curriculum del gruppo di musica da camera e dei singoli componenti
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 dovrà essere allegata per ogni musicista 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 Venerdì 15 Febbraio 2019.
Per l’iscrizione è richiesto un contributo per ogni gruppo di musica da camera di segreteria di 150,00
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.
Ogni indicazione del presente bando è soggetta a modifica per inderogabili esigenze tecniche, artistiche e/o
organizzative. Tali eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate agli iscritti.

