ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO
L' Associazione Filarmonica di Rovereto organizza in concomitanza con la
Stagione dei concerti 2017-18:
Martedì 10 aprile 2018

Masterclass di violoncello
con il M° Giovanni Gnocchi
Le lezioni si terranno durante l'intera giornata di martedì 10 aprile 2018 presso
la Sala Filarmonica a Rovereto in Corso Rosmini 86. Ogni studente effettivo
avrà diritto ad un’ora di lezione, ad assistere a tutte le lezioni della giornata e
potrà entrare gratuitamente al concerto del Maestro con il pianista Alasdair
Beatson che si terrà nella stessa sala la sera precedente la masterclass (per
informazioni sul programma consultare il sito www.filarmonicarovereto.it).
Il costo della masterclass sarà di 15 euro per l'iscrizione di studentesse e
studenti uditori e di 35 euro (oltre all'iscrizione) per gli effettivi.
Per informazioni inviare una mail a: masterclass@filarmonicarovereto.it
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Giovanni Gnocchi è una tra le più interessanti personalità del concertismo odierno. Nato a Cremona, ha
studiato con Rocco Filippini, Mario Brunello, Luca Simoncini ed Enrico Bronzi, completando i propri
studi con Clemens Hagen e seguendo le Masterclass dei più importanti musicisti (Heinrich Schiff, David
Geringas, Natalia Gutman, Pietr Wispelwey Harvey Shapiro, Antonio Meneses, Frans Helmerson, Erich
Höbarth, Gabor Takàcs-Nagy, Thomas Adés). Tra gli artisti che più l’hanno influenzato si ricordano il
violoncellista Steven Isserlis, i pianisti Ferenc Rados ed Andràs Schiff. Impostosi in prestigiosi concorsi
internazionali in varie parti del mondo, ha debuttato come solista in un concerto assieme a Yo-Yo Ma,
che di lui ha detto “Ho avuto l’onore di suonare con Giovanni Gnocchi, giovane meravigliosamente
pieno di talento, che darà un grande contributo alla musica, ovunque egli vada.”
Giovanni Gnocchi si è esibito come solista in importanti sale, essendo diretto da artisti di primissimo
ordine.
Le sue recenti apparizioni solistiche includono il Doppio Concerto di Brahms, il Triplo di Beethoven, le
Variazioni Rococò di Čajkovskij, ed i concerti di Dvořák, Boccherini, Haydn e Gulda, sia in Italia che
all’estero.
Da sempre attivo nella musica da camera, si è esibito più volte in duo alla Wigmore Hall di Londra e si è
distinto, per apparizioni cameristiche di massimo livello al fianco di illustri musicisti del panorama
internazionale.
Gli impegni più recenti lo hanno visto debuttare al Lucerne Festival in trio con Olli Mustonen e
Alessandro Carbonare, inaugurare in Giappone la nuova sala da concerto Ark-Nova con i Solisti della
Lucerne Festival Orchestra, suonare il concerto di Gulda con la Filarmonica del Teatro La Fenice di
Venezia e molto altro.
Nel 2012, in seguito ad un concorso internazionale, è stato nominato professore universitario di
Violoncello all’Universität Mozarteum di Salisburgo.
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Modulo di iscrizione Masterclass
da inviare a masterclass@filarmonicarovereto.it
Nome e cognome:

chiede di iscriversi alla masterclass di violoncello
con il M° Giovanni Gnocchi che si terrà martedì 10 aprile 2018
□

studente effettivo

□

studente uditore

Data di nascita:
Indirizzo:
Numero di telefono:
Indirizzo mail:
Nome del gruppo o altri
componenti (musica da
camera):
Pezzi che intende
studiare:
Si avvale del proprio pianista accompagnatore sì □ no □
(in caso di necessità l'Associazione potrà mettere a disposizione
un proprio pianista accompagnatore chiedendo un contributo di 10 euro)

Allega:
-breve curriculum di studi
-versamento della quota di iscrizione di 15 euro tramite bonifico bancario sul conto
IT 64 B 08210 20806 010000011226 intestato a Associazione Filarmonica di Rovereto
con causale “Masterclass del 10 aprile 2018 con il M° Gnocchi”
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