STEFANO
FIUZZI
Master Class di Pianoforte e Fortepiano
16 – 19 Aprile 2020
STEFANO FIUZZI Fiorentino, ha compiuto gli studi umanistici e musicali nel Conservatorio e
nell'Università della sua città, a Vienna e negli Stati Uniti. Fin dall'inizio degli anni '70 ha suonato come
solista in recitals, con orchestra e in formazioni cameristiche in Europa, Giappone, Cina e U.S.A.
Fra i suoi numerosi partners artistici, il pianista austriaco Jorg Demus, con il quale ha formato un Duo che
ha tenuto concerti ed effettuato registrazioni radiofoniche in Germania, Belgio, Austria e Svizzera; il
Chicago String Trio col quale ha interpretato il repertorio per quartetto con pianoforte.
Numerose le incisioni discografiche e le registrazioni effettuate, che spaziano dal '700 fino al repertorio
contemporaneo: fra queste spiccano i "Riens" di Rossini in prima esecuzione assoluta (Edipan) e un CD
con opere di Hummel (Edipan). Invitato nelle Giurie di alcuni fra i più importanti Concorsi pianistici
italiani e internazionali, ha tenuto Master Classes e Corsi di perfezionamento per le più prestigiose
Istituzioni in Italia, Giappone, Austria, Cina, Gran Bretagna. Fondatore e Direttore artistico dell'
"Accademia Bartolomeo Cristofori", Amici del Fortepiano di Firenze, Istituzione che ha vinto il Premio
Abbiati nel 1993, Stefano Fiuzzi ha ricoperto il ruolo di Docente di Pianoforte Principale presso i
Consevatori di Pesaro, Bologna e infine per oltre 30 anni a Firenze. È docente di Pianoforte, Fortepiano e
Prassi Esecutiva su strumenti storici presso l'Accademia Pianistica Internazionale di Imola. Da molti anni è
International Tutor in Fortepiano Studies presso il Royal Northern College of Music di Manchester U.K.,
ed è stato docente ai Corsi di Perfezionamento "Music Masters" dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma.
È inoltre recentemente stato nominato Guest Professor presso il Conservatorio Centrale di Beijing
(China).
La Master Class, che si terrà presso l’Accademia Bartolomeo Cristofori Amici del Fortepiano a Firenze
in Via di Camaldoli 7r da Giovedì 16 a Domenica 19 Aprile 2020 ed è rivolta a pianisti italiani ed esteri.
La Masterclass potrà aprirsi con una lezione concerto del docente intesa ad indicare le linee formative
perseguite nel corso.
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 Giovedì 16 Aprile 2020. 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. 055609012/607440/608420), 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 del 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, una copia di un Documento di Identità e del Codice
Fiscale.. Le domande dovranno pervenire entro Venerdì 3 Aprile 2020.
Per l’iscrizione è richiesto un contributo di segreteria di 180,00 Euro che dovrà essere versato in due
tranche: 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
del contributo di segreteria, pari a 150,00 Euro, dovrà essere versato direttamente il giorno di inizio della
Master Class in contanti o con assegno bancarioOgni indicazione del presente bando è soggetta a modifica
per inderogabili esigenze tecniche, artistiche e/o organizzative. Tali eventuali modifiche verranno
tempestivamente comunicate agli iscritti.

