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È organizzato dall’ Associazione culturale Aristosseno in collaborazione con il 

Conservatorio di Musica “L. Canepa” di Sassari e con il patrocinio del Rotary club 

Sassari. 
Il Festival si terrà a Sassari presso il Conservatorio di Musica “L. Canepa” dal 27 agosto 

al 4 settembre 2017. 

Il Festival è strutturato in due parti Master e Concerti ed è rivolto a tutti gli studenti di 

musica sia italiani sia stranieri senza limiti di età. 

La didattica sarà strutturata su differenti livelli mediante percorsi creati appositamente in 

base alla preparazione di ciascun partecipante. 

La Partecipazione ai corsi è aperta anche agli uditori, i quali potranno assistere ad ogni 

attività didattica ed artistica del Festival. 

 

 

Corsi e Docenti 

 
I corsi inclusi nella quota di partecipazione per tutti i partecipanti saranno due per ciascun 

allievo:  

Corso di Strumento e Corso di Musica di insieme. 

Il Corso di musica da camera dei maestro Fiorentini è riservato a gruppi già 

costituiti. 

Il corso di musica di insieme con  L. Chen Argerich è facoltativo e non comporta nessun 

aumento di costi ne è scorporabile dal costo complessivo. 

 

 

Vadim Brodsky               Violino                 Dejan Bogdanovich              Violino          

Marie Francoise Pallot      Violino                   Gabriele Croci                          Viola                          

Zoltan Szabo                        Violoncello              Pietro De Maria                   Pianoforte 

Laura Pietrocini  Pianoforte                  Marco Fiorentini  Violino e Musica da Camera 

Lyda Chen Argerich           Musica di insieme  

  

 

 



 

Iscrizioni   

 
La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata, tramite apposita scheda 

scaricabile nel sito www.associazionearistosseno.it, entro e non oltre il 30 

giugno 2018. 

Ad ogni domanda dovrà essere allegato un curriculum, copia del documento di 

identità valido, due foto tessera a colori e copia della ricevuta del versamento 

della tassa di iscrizione. I candidati minorenni, qualora non fossero 

accompagnati dai genitori, dovranno presentare una dichiarazione di sollevata 

responsabilità accompagnata dalla copia del documento del firmatario. 

 

 

 

 

 

 

Ammissioni 

 

L’accettazione della domanda d’iscrizione verrà comunicata entro 10 giorni dal 

termine di chiusura delle iscrizioni dopo aver verificato il versamento della quota 

di iscrizione (€ 150,00 non rimborsabili) tramite bonifico bancario intestato 

all’Associazione Aristosseno presso Banco di Sardegna agenzia n 10 IBAN 

IT37T0101517215000070626990 per l’estero codice BIC BPMOIT22XXX 

con causale Iscrizione alla Master Class di (specificare lo strumento e il 

docente) Sassari 2018. La quota di frequenza per le classi di strumento è di € 

350,00 comprensiva della musica di insieme, la quota di frequenza per la classe 

di musica da camera è di € 700,00 per il duo, € 850,00 per il trio e di € 950,00             

dal quartetto in poi e dovrà essere regolarizzata all’arrivo presso la segreteria del 

Festival. 

 

 

 

         Frequenza 

 
I corsi, rivolti a strumentisti di tutte le nazioni e senza limiti di età, verranno 

attivati al raggiungimento minimo di 8 iscrizioni per classe. L’eventuale 

mancata attivazione verrà comunicata tempestivamente a cui seguirà il 

rimborso della quota versata. Il numero delle lezioni e la durata verrà 

concordato direttamente con i Maestri in base al numero totale di partecipanti 

al corso vengono garantite un minimo di 3 lezioni individuali, sarà a 

discrezione del docente la possibilità di aumentare il numero di lezioni, 

essendo previsto un massimo di 10 allievi per classe, probabilmente le lezioni 

saranno più di tre. Nel Corso di violino del M° Fiorentini sono previste 5 ore 

di lezione, per il Corso di Musica da Camera sono previste 6 ore di lezione. A 

tutti i partecipanti sarà consegnato il diploma di partecipazione. L’entrata in 

sala da parte di uditori è consentita.  

 

 

 

 

Concerti 

 
Ogni docente sceglierà preventivamente, alcuni allievi con i quali 

prepareranno diversi brani di musica da camera per esibirsi durante i concerti 

serali del Festival. Ogni docente costituirà un gruppo con un brano già 

prestabilito. Gli allievi prescelti saranno avvisati tempestivamente e gli 

saranno inviate le musiche da preparare. I partecipanti ai concerti riceveranno 

il diploma di Merito. Per tutti i partecipanti è previsto un saggio finale 

pubblico. 

Verrà inoltre costituito un’ensemble d’archi con il quale i partecipanti 

potranno esibirsi anche come solisti su propria proposta concordata con il 

docente.  

           

 



Costi, convenzioni e alloggi 

 
Il costo della Master per tutte le classi di strumento sarà di € 350,00 più € 

150,00 di iscrizione. Per la musica da camera sarà € 700,00 per il duo, 

€ 850,00 per il trio e € 950,00 dal quartetto in poi compresa di quota di 

iscrizione. 

La quota di Frequenza comprende il corso di strumento scelto e il corso 

di musica di insieme per archi. Sono garantite un minimo di tre lezioni di 

un’ora ciascuna. (Il docente ha facoltà di suddividere le tre ore minime 

garantite in più incontri di durata più breve ma nel totale sempre a 

raggiungere il minimo garantito. Ha inoltre la possibilità di ampliare il 

numero di incontri e/o le durate delle lezioni). Per la musica da camera 

sono previste 6 ore di lezione. 

L’associazione Aristosseno sarà a disposizione dei partecipanti per 

informazioni, consulenze ed eventuale supporto tecnico sia per gli alloggi 

che per i biglietti aerei, contattare la segreteria via mail o telefonicamente. 

In Conservatorio è presente un bar ristorante con prezzi molto modici in 

convenzione con la struttura.  

 

Contatti 
Per informazioni più dettagliate e per le iscrizioni consultare il sito web 

www.associazionearistosseno.it  

email associazione.aristosseno@gmail.com 

oppure chiamare ai numeri 

Presidente M° De Stasio Guglielmo        +393921758474 

 

    
 

 

 

 

 

 

Borse di studio 

 
Sono previste 4 borse di studio del valore di 300,00 € messe a disposizione 

dal Rotary club Sassari sponsor ufficiale dell’evento, e 4 borse di studio per i 

pianisti accompagnatori del Conservatorio di Sassari dalla Associazione 

Aristosseno, le quali verranno assegnate dal corpo docente della Master in 

accordo con la Direzione Artistica. Altre numerose borse di studio saranno 

messe a disposizione dalla Associazione Aristosseno. 
 

 

 

  
      
                                Rotary club Sassari                

                                  
Il Rotary Club Sassari fu costituito nel 1949, primo Club in Sardegna. 
Fondato da illustri imprenditori dell’epoca è presente nella città con iniziative 

filantropiche e culturali. Ha istituito, da molti anni, premi in ricordo di suoi 

importanti soci; 

Premio “Francesco Sieni” Paraio d’oro, conferito ad una personalità sarda che 

si è distinta nel campo imprenditoriale o culturale; 

Premio “Agniru Canu” in memoria di Salvator Ruiu, famoso poeta in lingua 

sassarese; 

Premia di critica musicale “Aldo Cesaraccio”; 

Borsa di studio “Fondazione Serafino e Pina Pinna” conferita annualmente al 

miglior studente dell’istituto d’istruzione Superiore di Thiesi; 

Quattro borse di studio per i migliori studenti di musica al Sardinia 

International Music Festival dal 2014 in tutte le edizioni. 

 

mailto:associazione.aristosseno@gmail.com


Master di Violino                          
27 agosto - 4 settembre 2017     

Dejan Bogdanovich  

Già dalla sua giovane età Bogdanovich ha sempre 

attirato l’attenzione del pubblico internazionale 

suscitando stupore ed ammirazione. Questo non solo 

per la perfetta padronanza dello strumento, per la 

conoscenza degli stili e bellezza del suo suono, ma 

soprattutto per la sua capacità di cogliere l’essenza 

musicale nelle composizioni che eseguiva aggiungendo 

un tocco emotivo per rendere ogni pezzo personale. 

Probabilmente è questo uno dei motivi per cui  nel suo paese natale lo hanno 

soprannominato “Il Genio del colore”. Nonostante le sue origini Serbe (Novi Sad-

Vojvodina) si è formato alla più alta scola russa essendo allievo del violinista di fama 

mondiale Viktor Tretijakov che di lui ha detto : "......Dejan e' un musicista estremamente 

raffinato ed artisticamente completo grazie all'originalita' e ricchezza delle sue idee 

musicali e all'assoluto controllo di qualsiasi periodo musicale.......La sua profonda 

visione creativa mi trasmette sempre qualcosa di nuovo.....Dejan e' senza dubbio la 

promessa del nuovo violinismo..".Si e' esibito nel suo primo concerto all'eta' di 10 anni. 

A soli 17 anni ha eseguito il concerto n.1 di N. Paganini e il concerto di F. Mendelssohn 

in mi-minore con l'orchestra Filarmonica di Dubrovnik. Da quel momento ha suonato 

come solista con prestigiose orchestre sinfoniche di Europa, Russia e Canada. A 19 anni 

è stato vincitore di Concorsi Internazionali di Vienna e Zagabria. È ospite regolarmente 

di prestigiosi festival internazionali. Ha tenuto numerosi concerti in duo con pianoforte 

in Canada,URSS, (Gran Turnée nel 1985), Ungheria, Cecoslovacchia, Finlandia, 

Francia, Italia, Spagna, Austria e Germania. La sua grande attenzione per la musica da 

camera lo ha portato a suonare insieme a musicisti come B. Greenhouse ,V. 

Mendelssohn, A. Libermann, D. Asciola,  J. Gandelsmann, L. Pogorelich, T.  Zehetmair, 

M. Kugel, M. Flaksman, K. Bogino, P. H. Xuereb … Il suo ultimo Cd “Virtuosismo e 

Meditazione-Live in Italy” sta riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica. 

Dejan affianca l’attività di concertista all’insegnamento impegnandosi in numerosissimi 

corsi di alto perfezionamento. In passato ha infatti tenuto numerosi corsi in Italia a 
Bolzano, Siracusa, La Spezia, Padova, Portogruaro,Trieste, Salerno, Napoli, Valdarno 
(Firenze) e Pesaro e tra i suoi allievi si annoverano vincitori di numerosi concorsi ed 

affermati musicisti.  

Master di Violino 

30 agosto - 5 settembre 2017  

 Vadim Brodsky 
 

 
Vadim Brodsky nato a Kiev (Ucraina), una regione 

famosa per una grande scuola violinistica che ha 

dato al mondo della musica artisti come David 

Oistrach, Isaac Stern e Nathan Milstein. 

Discendente di Adolph Brodsky famoso per essere 

stato il primo esecutore del Concerto di Tchaikovsky, Vadim cominciò i suoi studi all’età 

di sei  anni. A 11 esordì come solista con la Kiev Philharmonic, suonando il concerto per 

violino di Kabalevsky, sotto la direzione del compositore. Allievo di Olga Parchomencko 

e di David Oistrach, ha vinto il primo premio in tutte le competizioni internazionali nelle 

quali ha partecipato: Paganini (Italia, 1984) Tibor Varga  (Svizzera,  1984)  Wieniawski  

(Polonia,  1977)  Vincere la competizione di Wieniawshi diede a Brodsky molte 

possibilità per compiere tournèe in Europa. Nel 1981 si trasferì in Polonia, dove divenne 

molto popolare. Il suo esordio a New York avvenne nel 1982 alla Y-Hall con un contratto 

della Musical Heritage Society. Per questa società ha registrato CD’s con i concerti per 

violino ed orchestra di Brahms, Paganini, Tchaikovsky, Saint-Saens, Sibelius, 

Wieniawski ed anche l’unica incisione su LP delle Sei Sonate per violino solista di Eugen 

Ysave. Nei suoi anni di attività, Brodsky ha suonato con le più importanti orchestre come 

la Leningrad Philharmonic,la Philharmonic di Mosca, the Polish  National Radio 

Symphony, the Warsaw Philharmonic, the Suisse Romande of Geneva e the Philharmonia 

Orchestra of London. Nel 1991 suonò con l’Orchestra Sinfonica di Siviglia in occasione 

dell’apertura del nuovo Teatro della Maestranza, costruito per l’Expò ’92. Durante una 

sua tournèe italiana del 1997, Vadim Brosdky ha avuto l’onore di suonare il 

famoso“Guarneri del Gesù” che era appartenuto a Paganini.  È apparso anche sulla 

televisione italiana, suonando i concerti di Tchaikovsky, Bartok, Paganini e le Quattro 

Stagioni di Vivaldi.  Vadim Brodsky è stato il primo violinista russo a suonare davanti a 

SS. Giovanni Paolo II 

 

 

 



Master di Pianoforte 

27 agosto - 4 settembre 2018 

Pietro De Maria 
  

 

Dopo aver vinto il Premio della Critica al Concorso 

Tchaikovsky di Mosca nel 1990, Pietro De Maria ha 

ricevuto il Primo Premio al Concorso Internazionale 

Dino Ciani - Teatro alla Scala di Milano (1990) e al 

Géza Anda di Zurigo (1994). Nel 1997 gli è stato assegnato il Premio Mendelssohn 

ad Amburgo. La sua intensa attività concertistica lo vede solista con prestigiose 

orchestre e con direttori quali Roberto Abbado, Gary Bertini, Myung-Whun Chung, 

Vladimir Fedoseyev, Daniele Gatti, Alan Gilbert, Eliahu Inbal, Marek Janowski, 

Ton Koopman, Michele Mariotti, Ingo Metzmacher, Gianandrea Noseda, Corrado 

Rovaris, Yutaka Sado, Sándor Végh, Jonathan Webb. Nato a Venezia nel 1967, De 

Maria ha iniziato lo studio del pianoforte con Giorgio Vianello e si è diplomato sotto 

la guida di Gino Gorini al Conservatorio della sua città, perfezionandosi 

successivamente con Maria Tipo al Conservatorio di Ginevra, dove ha conseguito 

nel 1988 il Premier Prix de Virtuosité con distinzione. Il suo repertorio spazia da 

Bach a Ligeti ed è il primo pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente 

l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti. Recentemente ha realizzato un 

progetto bachiano, eseguendo i due libri del Clavicembalo ben temperato e le 

Variazioni Goldberg. Ha registrato l’integrale delle opere di Chopin, il Clavicembalo 

ben temperato e le Variazioni Goldberg per DECCA, ricevendo importanti 

riconoscimenti dalla critica specializzata, tra cui Diapason, International Piano, 

MusicWeb-International e Pianiste.  

Pietro De Maria è Accademico di S.  Cecilia e insegna al Mozarteum di Salisburgo, 

alla Scuola di Musica di Fiesole e all’Accademia di Musica di Pinerolo.  

 

www.pietrodemaria.com 
 

 
 

 

Master di Violino 

27 agosto - 4 settembre 2017 

Marie Francoise Pallot 
 

Proveniente da una famiglia di origine italiana ha 

iniziata la brillante carriera violinistica a 4 anni. 

Entra nel prestigioso Conservatoire National 

Supèrior de Musique de Paris a soli 12 anni nella 

classe di P. Dukan. Ha proseguito gli studi 

musicali presso il Conservatoire National Supèrior 

de Musique de Lyon nella Classe di V. Reynolds 

dove ottiene il Diploma Superiore di Studi Musicali e pochi anni dopo il diploma 

di 3° livello di musica da camera superiore.  

La sua formazione è seguita presso la famosa Accademia W. Stauffer di 

Cremona con S. Accardo distinguendosi come migliore allieva.La sua sete di 

conoscenza la porta ad uno scambio tra Francia e America dalla guida di G. 

Poulet di cui era studente presso l’Università di Bloomington nell’Indiana USA 

con il violinista F. Gulli. Dopo aver ottenuto il premio Supreme (Diploma di 

Artista), continua il suo sviluppo musicale con i maestri del trio con pianoforte 

G. Sebok, J. Starker, R. Dubinski.  

L’ammirazione per la scuola violinistica russa incoraggia l’avvicinamento al 

grande Igor Oistrack con il quale ha studiato per 5 anni.  

E’ stata vincitrice di concorsi internazionali tra cui Associazione di Musica da 

Camera Coleman Pasadena California USA e Stresa (Italia) Primo Premio.  

Al suo ritorno in Francia è stata invitata al Rencontres Musicale de France a 

Evian a cura di M. Rostropovich suonando con Jamie Laredo e Isaac Stern. Nel 

2013 è stata un mese in Bolivia per una serie di concerti e Master Classes con 

Lyda Chen Argerich, oltre ad un tour estivo in Cina esibendosi tra l’altro nella 

prestigiosa sala della Città Proibita a Pechino. Collabora con diversi artisti come 

E. Naomuff, A. Meunier, S. Gazeau, T. Adamoulos, C. Morin, S. Ghindin, Lyda 

Chen Argerich, Korcia Laurent.  

Attualmente è titolare della cattedra di violino presso il Conservatorio Boulogne-

Billancourt ritenuto il piu importante della città di Parigi. 

http://www.pietrodemaria.com/


Master di Viola 

27 agosto - 4 settembre 2017  

Gabriele Croci 

 
Nato a Roma nel 1974.  

Allievo di Giuranna e di Bashmet per la Viola, ha 

studiato Quartetto con i massimi interpreti 

mondiali di questa formazione (Quartetti 

Amadeus, Berg, Tokyo, La Salle e Quartetto 

Italiano).  

Ha vinto vari concorsi come solista e come 

quartettista (Vittorio Veneto, G.B. Viotti, V. Bucchi).  

Ha suonato come prima Viola presso la Fenice di Venezia (2002, 2007), il San Carlo 

di Napoli (2008), l’Orchestra Regionale di Roma e del Lazio (2009) e l’Orchestra 

del Teatro “G. Verdi” di Salerno (2010). E’ stato Prima Viola solista della Roma3 

Orchestra (2005-2011). La sua carriera è principalmente di Camerista. Ha suonato 

con il Quartetto Bernini e con il Sestetto di Roma in tutta Italia, Europa, Stati Uniti, 

America Latina, Medio ed Estremo Oriente. E’ membro sin dalla sua fondazione 

(2002), dell’Ensemble Algoritmo, specializzato nella Musica Contemporanea ed 

invitato nei più importanti Festival Contemporanei italiani ed internazionali. Nei vari 

gruppi con i quali ha suonato ed attualmente suona, si è esibito in teatri come il Parco 

della Musica di Roma, il Teatro Coliseo di Buenos Aires, la Biennale di Venezia, la 

Goldsmith’s Hall di Londra, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Muzikgebow di 

Amsterdam, la ProQuartet di Parigi, il Conservatorio di Pechino, il Cantiere 

Internazionale di Montepulciano e l’Accademia Chigiana di Siena, fra gli altri. Ha 

all’attivo un’ampia discografia da Bach a Sciarrino. Ha inciso per Stradivarius, Neos, 

Dynamic. Fra le sue incisioni il “Monologue” di Schnittke per Viola e Archi 

(Dynamic) ha ricevuto un’ottima critica internazionale come quella di T. Potter 

(Strad Magazine): “Meraviglioso suono di viola su tutta l’estensione”.   

E’ docente di Viola presso il Conservatorio “L. Canepa”    

 

 

 

Master di Violino 

Master di Musica da camera 

27 agosto -  4 settembre 2017  

Marco Fiorentini 
 

Nato a Roma, inizia lo studio del violino sotto la guida del padre 

A. Fiorentini. Si diploma presso il Consetrvatorio S. Cecilia di 

Roma con il massimo dei voti la lode e la Menzione d’Onore. In 

seguito frequenta a Londra l’Advanced Solo Course con il M° 

Yfrah Neaman alla Guildhall School fo Music and Drama dove 

vince nel 1992 l’ A. Gibson Memorial prize e il Philarmonia Prize e dov ottiene nel luglio 

1993 il Premier Prix al Concert Recital Diploma. Inoltre si perfeziona alla Scuola di 

Musica di Fiesole con il M° N. Brainin, a Roma con il M° V. Brodski in Israele con Maya 

Glezarova. E’ stato vincitore di numerosi concorsi. Si è esibito da solista e in varie 

formazioni cameristiche presso le più importanti istituzioni concertistiche in Italia: 

Associazione Amici della Musica delle città  di Firenze, Vicenza, Padova, Verona e 

Palermo, Asolo Musica-Veneto, Il Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, L’Accademia 

Filarmonica di Rovereto, Società dei concerti di Parma, e molte altre. Per Radio 3 RAI si 

è inoltre esibito nella rassegna de “I Concerti del Quirinale” trasmessi in diretta 

radiofonica nazionale ed europea. Intensa anche l’attività  all’estero: Cile, Argentina, 

Uruguay, Brasile, Austria, Germania, Ucraina, Lituania, Repubblica Ceca, Albania, 

Francia, Inghilterra, Polonia, Slovenia, Cina. Nel 1997 insieme alla pianista Laura 

Pietrocini ha formato l’Ars Duo con il quale siè affermato in numerosi Concorsi tra i 

quali: “F. Feroci” , “Il Miglio D’Oro”, “Concorso di Trapani”, “Città di Caltanissetta”, 

“Città di Catanzaro” “G.B. Viotti”. Nel 2000 ha costituito l’Ars Trio di roma il cui debutto 

è avvenuto nella stagione invernale chigiana “Micat in Vertice” e sempre nel 2001 il Trio 

ha ottenuto il Diploma d’Onore dell’Accademia Chigiana di Siena. Nello stesso anno il 

trio è risultato vincitore del 1° premio assoluto nel Concorso internazionale di Musica da 

Camera “Città di Pinerolo”  e del 1° Premio assoluto nel prestigioso Concorso “Trio di 

Trieste” ultimo ensemble italiano ad aver conseguito tale riconoscimento.  Da allora l’Ars 

Trio è stato ospite delle più importanti associazioni concertistiche italiane e straniere. E 

docente delle Masterclass di Alto Perfezionamento di violino e musica da camera presso 

l’Accademia Internazionale Musicale di Roma. 
 

 



Master di Pianoforte 

Laura Pietrocini 

27 agosto – 4 settembre 2017 

 
Laura Pietrocini si è diplomata nel 1991 presso il Conservatorio 

S. Cecilia di Roma sotto la guida della Prof Gabriella Galli 

Angelini con il massimo dei voti e la lode, vincendo il Premio 

Marcello Intendente riservato ai migliori diplomato dell’anno. 

Nel 1993 si diploma in Musica da Cameracnel suscritto Consdervatorio e nel 1998 

consegue il Diploma di Perfezionamento all’Accademia S. Cecilia di Roma con il M° 

F. Ayo.Prosegue il suo perfezionamento pianistico con il M° K. Bogino a Parigi e a 

Roma presso l’Accademia Angelca Costntiniana. E’ stata vinvitrice di numerosi 

Concorsi Nazionali e Internazionali. Si è esibita da solista e ini diverse formazioni 

cameristiche presso le più importanti istituzioni concertistiche in Italia e all’estero 

riscuotendo sempre ampi consensi di pubblico e di critica. Nel 1997 insieme al violinista  

M. Fiorentini ha formato l’Ars Duo con il quale si è affermata in numerosi Concorsi 

Nazionali ed Internazionali tra  i quali: 1° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale 

“F. Feroci, 1° Concorso Nazionale di Musica da Camera “Miglio d’Oro”, 17° Concorso 

Internazionale di Musica da Camera di Trapani, 14° Concorso Internazionale di Musica 

da Camera “Città di Caltanissetta”, Concorso Europeo di Musica da cameera “Città di 

Catanzaro”, 4° Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste”, 50 Concorso 

Ointernazionale “G.B. Viottti”.  Per Radio 3 Rai si è inoltre esibita nella rassegna de “I 

Concerti del Quirinale” trasmessi in diretta radiofonica nazionale ed europea. Intensa 

anche l’attività all’estero: Cile, Argentina, Uruguay, Brasila, Austria, Germania, 

Ucraina, lituanuia, Repubblica Ceca, Albania, Francia, Inghilterra, Polonia, Slovenia, 

Cina. Nel 2000 ha costituito l’Ars Trio di Roma il cui debutto è avvenuto nella staggione 

invernale Chigiana “Micat in Vertice” e sempre nel 2001 il Trio ha ottenuto il Diploma 

d’Onore dell’Accademia stessa. Nello stesso anno l’Ars trio è risultyato vincitore del 1° 

Premio al Concorso Internazionale “Città di Pinerolo” e del 1° Premio al prestigioso 

Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste”. Laura Pietrocini tiene regolari 

masterclass di pianoforte e di m,usica da camera presso l’Accademia Internazionale 

Musicale di Roma. E’ Direttore Artistico  del Chromatica Festival di Roma ed è 

Professore della cattedra di Musica da Camera al Conservatorio di Musica “L. Canepa” 

di Sassari. 

 

Master di Musica di Insieme 

27 agosto -  4 settembre 2017  

Lyda Chen Argerich 

 

 
Nata a Ginevra, lyda ha iniziato lo studio del violino al 

Conservatorio di musica di Ginevra con Ayla Erduran. Poi è 

entrata nella classe del Professor Lin Yao Ji al Conservatorio Centrale di Musica di 

Pechino. Al suo rientro dall Cina ha iniziati gli studi umanistici di giurisprudenza 

all’Università di Ginevra dove ha conseguito la laurea. Conseguentemente ha trovato 

molte affinità con la Viola e il suo repertorio. Principalmente autodidatta con questo 

strumento ha iniziato ad esibirsi in differenti formazioni. Entrata a far parte della classe 

di quartetto d’archi di GA b or Takacs ha conseguito il diploma di musica da camera 

Conservatorio di Musica di Ginevra. Si è poi perfezionata con il Professore Marie-

Francoise Pallot al Conservatorio Boulogne de Billancourt di Parigi.  

Molti sono stati gli incontri con eminenti musicisti del panorama mondiale, in 

conseguenza del fatto di essere figlia di Martha Argerich, i quali hanno aperto la strada 

ad una carriera concertistica che l’ha portata ad eseibirsi in importantissimi Festivals e 

Stagioni Concertistichedi caratura internazionale quali Verbier Festival, La Roque 

D’Antheron, Viviers, Les Folles Journe, Les de Nantes, Chambery, Salzburg Festpielen 

and Progetto Argerich in Lugano. Ha suonato in diverse formazioni cameristiche in 

Tokyi Triphony e Sumida Halls, Teatro Colon di Buenos Aires, Salle Pleyel di 

Parigi,Mozarteum di Salisburgo, e come solista alla Tonhalle di Zurigo, Il teatro del 

Circulo e san Juan In Argentina. E’ spesso invitata a suonare in numerose orchestre 

come la Japan New Philarmonic Orchestra della RSI, China All Star Orchestra e la 

Westwrn Eastern Divan Orchestra. Dal 2013 svolge la carica di solista e direttore 

d’orchestra in Valenciennes, Pechino e Guanzhou. E’ Stata invitata a tenere recitals e 

masterclass di Viola e Musica da Camera per Conservatori in Spagna, Argentina, 

Svizzera, Bolivia e Kazakstan. Ha Inciso per la EMI dal Lugano Festival i quartetti di 

Beethoven, Dvoràk, Schumann, Faurè, e i quintetti di Franck e Schostakovich con 

musicisti quali I. Gitlis, M Maisky, M Argerich e G. Montero. 
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La prima istituzione di cui si abbia notizia è la Scuola Gratuita di Canto e Suono, 

fondata dall’amministrazione civica nel 1862 con lo scopo di alimentare l’orchestra e 

il coro del Teatro Civico attraverso l’apporto di musicisti residenti in città. Per i primi 

anni di vita la Scuola poteva contare su due sole classi, quella di strumenti ad arco e 

quella di canto, mentre per gli strumenti a fiato era previsto un accordo con la Guardia 

Nazionale e dunque con i maestri che erano tenuti a fornire l’istruzione musicale agli 

allievi della banda, costituitasi sin dal 1848 

all’interno della stessa Guardia Nazionale. Questa 

prima esperienza una grande, favorì la creazione, 

sempre da parte dell’amministrazione cittadina, del 

Civico Istituto Musicale, nel 1880. L’iniziativa era partita da due musicisti dilettanti, 

C. Casella e P. Saccomanno, e il Comune l’aveva fatta propria affidando la direzione 

dell’Istituto al compositore Luigi Canepa, fresco dei suoi successi operistici presso i 

teatri milanesi. L’Istituto fu inaugurato la sera del 14 agosto, dopo la popolare festa 

dei Candelieri, mentre le lezioni ebbero inizio il 23 dello stesso mese. 

Successivamente l’Istituto mutò veste giuridica, essendo una società privata che 

viveva del sostegno dei fondatori e degli abbonati. Nel 1895 fu costituita una nuova 

associazione denominata Scuola di Musica di Sassari, diretta continuatrice del Civico 

Istituto Musicale e affidata ancora una volta alle 

cure di Canepa, che ebbe comunque vita breve, 

anche a causa della concorrenza di altre 

associazioni musicali nate in quegli anni con le 

stesse finalità. Soltanto nel 1910 il Civico Istituto 

Musicale risorse con il nome di Istituto Musicale, sempre grazie all’impegno di 

Canepa: ma, prima la morte del compositore e dopo l’entrata in guerra dell’Italia, ne 

determinarono una nuova chiusura. All’inizio del 1920 l’Istituto Musicale si 

ricostituisce su più solide basi, tanto che la sua attività proseguirà sino al 

pareggiamento e alla successiva statizzazione senza alcuna interruzione. L’Istituto, 

pur denominato nell’ambito di un quarantennio in modi diversi, ma sempre intitolato 

a Luigi Canepa (1959), diventa Liceo musicale pareggiato nel 1962 (D.P.R. n. 2076 

del 12 dicembre 1962). Il pareggiamento riguardava le scuole di pianoforte, violino, 

violoncello, clarinetto, tromba e trombone. La Statizzazione avviene il 22 ottobre del 

1968 quando viene firmato il decreto che sancisce il passaggio del Liceo musicale allo 

Stato e la sua trasformazione in Conservatorio Statale di Musica Luigi Canepa (L. n. 

663 dell’8 agosto 1977).           

http://www.conservatorio.sassari.it/biblioteca/schede-biografiche/

