
 

Dipartimento di Musica Antica  

MASTERCLASS DI VIOLONCELLO BAROCCO 
con riferimento al repertorio musicale tra fine '600 e '700. 

PROF.SSA CATHERINE JONES, violoncello barocco (Austria Barock Akademie, Gmunden) 

Casa Boggian (Stradone S. Fermo, 28 – Verona)  
da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo 2015 

 
 

Dopo aver conseguito con lode il Diploma Accademico di I Livello in violoncello presso la 
University of Western Australia, Catherine ha ricevuto una borsa di studio post-laurea per 
studiare violoncello barocco presso il Royal Conservatorium dell’Aia. Nel 1999, sotto la 
guida del prof. Jaap ter Linden, si è diplomata in Prassi Esecutiva barocca, vincendo anche 
il premio Conservatoriums “Nicolai” per i più alti risultati conseguiti durante le sessioni 
d’esame. Da allora Catherine ha avuto una carriera in ascesa grazie anche ad esecuzioni e 
registrazioni con orchestre e gruppi da camera realizzate in tutta Europa. Attualmente 
ricopre il ruolo di I violoncello presso The Academy of Ancient Music, fa parte anche di The 

Amsterdam Baroque Orchestra con la quale si esibisce come solista, ruolo che ha ricoperto anche con molte altre note 
orchestre barocche, come il Florilegium, La Petite Bande e Concerto Copenhagen. Catherine ha registrato per la Deutsche 
Grammophone con l’orchestra italiana Il Complesso Barocco, diretto da Alan Curtis, con cui ha svolto un tour in Germania 
ricoprendo il ruolo di violoncello solista. Catherine si esibisce anche come primo violoncello con il gruppo Zurich e con 
l’Orchestra Barocca del Festival Ernen (Svizzera). Nell’agosto 2014 ha tenuto una masterclass presso l’Austria Barock Akademie 
a Gmunden. Di recente uscita il nuovo cd da solista per Sony DHM dedicato alle sonate di Boccherini e Cirri. 
 
DESTINATARI  
La masterclass prevede lezioni individuali dove gli studenti potranno affrontare e approfondire il repertorio solistico dello 
strumento con criteri storici a partire dalle prime sonate seicentesche per basso (Selma y Salaverde, Ortiz, madrigali 
diminuiti Ancor che col partire, Vestiva i colli, Bassano: Susanna un jour) attraverso il repertorio barocco veneziano 
(Vivaldi, Benedetto Marcello) fino alle sonate virtuosistiche tardo barocche e in stile galante per violoncello e basso 
continuo della seconda metà del 700 (Boccherini, Lanzetti, Cirri). 
Alle lezioni individuali si affiancheranno attività di musica da camera in collaborazione con le altre classi del Dipartimento 
di Musica Antica del Conservatorio che si concluderanno con un concerto pubblico che si terrà  mercoledì 11 marzo 2015. 
Si porrà particolare attenzione al repertorio cameristico che prevede il violoncello obbligato. 
 
LEZIONI 
Le lezioni si svolgeranno da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo 2015 e si terranno presso la sede del Conservatorio di Casa 
Boggian (stradone San Fermo, 28) con orario 10.30-13.00 e 14.30-18.00. 
 
ISCRIZIONI  
Su apposita domanda, scaricabile dal sito, entro sabato 7 marzo 2015 * 
 
QUOTE PARTECIPANTI EFFETTIVI 
Interni, studenti e docenti dei Conservatori del Veneto (Consorzio CCVEN): gratuito  
Studenti altri Conservatori: 1 giorno 30,00 euro - 2 giorni 60,00 euro - 3 giorni 90,00 euro 
Esterni: 1 giorno 45,00 euro - 2 giorni 90,00 euro - 3 giorni 135,00 euro 
Gruppi esterni precostituiti: 1 giorno 60,00 euro - 2 giorni 120,00 euro - 3 giorni 180,00 euro 
 
QUOTE UDITORI 
Interni, studenti e docenti dei Conservatori del Veneto (Consorzio CCVEN): gratuito  
Esterni e studenti altri Conservatori: 1 giorno 15,00 euro - 2 giorni 30,00 euro - 3 giorni 45,00 euro 
 
* PER ISCRIZIONI 
Conservatorio Statale di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco” 
Via A. Massalongo, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 800 28 14 / 045 800 91 33 - Fax 045 800 90 18 
e-mail: ufficioprogetti@conservatorioverona.it - sito web: www.conservatorioverona.it  
Il pagamento dovrà essere anticipato tramite bonifico bancario - IBAN: IT39D0760111700000017993379 
 
PER INFORMAZIONI 
Prof.ssa Catherine Jones, catherine_jones@mac.com - www.jumpstartjr.org/catherine-jones 
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