Dipartimento di Strumento ad arco e a corda

L'interpretazione del repertorio violinistico di W. A. Mozart
PROF. GERNOT WINISCHHOFER (Vienna)
DATE E LUOGO:
lunedì2 maggio: Auditorium Nuovo Montemezzi orario 10-13, aula 24 orario: 14-18 (Via Massalongo, VR)
martedì 3 maggio: Salone di casa Boggian orario 10-18
mercoledì 4 maggio: Salone di casa Boggian orario 10-18
DESCRIZIONE E BIBLIOGRAFIA
Approfondimento dei dettagli tecnici ed interpretativi della musica di Mozart e della scuola violinistica della
sua epoca, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel trattato del padre Leopold, “Versuch eine
gründlichen Violinschule” del 1756. Presa in esame di dettagli teorici e esecutivi, basandosi sul trattato di
Leopold Mozart e sulle partiture musicali.
CURRICULUM VITAE
Gernot Winischhofer ha vinto vari premi in concorsi nazionali ed internazionali e una borsa di studio che gli ha
dato la possibilità di studiare al Conservatorio Tschaikowsky di Mosca; qua si perfeziona con Valery Klimov
seguendo la tradizione di David Oistrach e si laurea con onore. Da qui viene invitato in molti festival
internazionali rinomati. Si è esibito con Oistrach, Suk, Grindenko e con orchestre come Mozarteum Orchestra
Salzburg, Ermitage Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica di Atene, Norimberga, Slovacchia, l’Orchestra da
Camera di Mosca, Lituania, di Vienna. È Fondatore del Trio di Vienna, dell’Oistrach Ensemble con i membri
della famiglia Oistrach e del Vienna Philarmonic Piano Quintett con i solisti dell’Orchestra Filarmonica di
Vienna. Ha suonato in Austria, Egitto, Inghilterra, Francia, Finlandia, Iran, Giappone, Portogallo, Turchia,
Ungheria, Russia, America del Nord e del Sud come solista con orchestra e in recital di musica da camera in
prestigiose sale.
DESTINATARI
Studenti interni (assegnazione 3 crediti) e esterni.
ISCRIZIONI
La domanda è scaricabile dal sito e va presentata entro 01/05/2022
QUOTE PARTECIPANTI
Interni effettivi e uditori: gratuito
Esterni e studenti altri Conservatori effettivi: 100,00 euro
Esterni e studenti altri Conservatori uditori: 50,00 euro
PAGAMENTI

L’ingresso sarà regolamentato secondo
le vigenti disposizioni di legge

Il pagamento deve essere effettuato tramite il Sistema Pago Pa
https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CSMV&redirectUr
Cliccare altre tipologie di pagamento – Masterclass e alter iniziative – Compilare e effettuare il pagamento.
La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata insieme alla domanda di iscrizione.
* PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
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: didattica2@conservatorioverona.it - sito web: www.conservatorioverona.it
Prof. Marcello Defant, e–mail: marceldefant@gmail.com

