
MASTERCLASS INTERNAZIONALE DI PIANOFORTE 

EDIZIONE   2020

Docente 

M° alessio cioni

24 – 25 – 26 – 27 settembre

Sede del corso & Concerto finale:

dimora san germano   san miniato

L’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni, in collaborazione con l’Associaizone Culturale SilVer di 
Empoli, organizza il prestigioso Corso Internazionale di Pianoforte tenuto dal concertista M° Alessio 

Cioni. Il Corso avrà la durata di quattro giorni: comincerà giovedì 24 settembre e si concluderà 
domenica 27 settembre con Concerto Finale dei partecipanti e consegna dei Diplomi. Durante la 

Masterclass è previsto un reportage fotografico dedicato ad ogni partecipante ed una visita guidata 
al "Museo Casa Natale Ferruccio Busoni" di Empoli fissata per il sabato 26 mattina.

AI MIGLIORI PARTECIPANTI AL CORSO INTERNAZIONALE SARA’ RISERVATO UN CONCERTO 
SOLISTICO IN OCCASIONE INSERITO NELLA STAGIONE CONCERTISTICA DEDICATA ALL’ ILLUSTRE 

PIANISTA E COMPOSITORE EMPOLESE FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI 

 A TUTTI I PARTECIPANTI SARA’ RISERVATA L’ISCRIZIONE GRATUITA AL CONCORSO  
INTERNAZIONALE “FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI” PER PIANOFORTE E ORCHESTRA E LA 

PARTECIPAZIONE DIRETTAMENTE DALLA SECONDA PROVA.

  (9-10-11 Ottobre 2020).

( I concerti premio saranno comprensivi di compenso ed alloggio offerti dall’Orchestra Ferruccio 
Benvenuto Busoni)

Sono ammessi iscritti in qualità di Effettivi o di Uditori.

I PARTECIPANTI POTRANNO ALLOGGIARE PRESSO LA MERAVIGLIOSA DIMORA SAN GERMANO,SEDE 
DEL CORSO INTERNAZIONALE E DEL CONCERTO FINALE.

Scadenza domande di iscrizione 10 SETTEMBRE 2020.

Effettivi (lezioni individuali giornaliere e concerto finale): Euro 300

Uditori (solo ascolto): Euro 100

ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI

Via Alzaia, 9   50053  Empoli  FI    

orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com 
+39 333 2708867   +39 333 3764731  +39 057174932

           www.alessiocioni.com/orchestra-busoni 

           

mailto:orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com
http://www.alessiocioni.com/orchestra-busoni


    Alessio Cioni è nato ad Empoli e ha cominciato lo studio della musica e del pianoforte all'età di cinque anni sotto la 
guida della Prof.ssa Giulia Ninci.Nel 1993 è stato ammesso al Conservatorio e,sotto la guida del M° Enrico Stellini,si è 

diplomato nel 1999 col massimo dei voti,la lode e la menzione d'onore presso l'Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di 
Siena.Subito dopo,su iniziativa dell' Istituto,si è esibito al Teatro de' Rozzi di Siena,riscuotendo un grande successo di 
pubblico.Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali per giovani pianisti ottenendo sempre ottimi riconoscimenti da 

parte delle commissioni giudicatrici. E' risultato vincitore ai Concorsi di Biella (1991) con premio per la migliore 
interpretazione,Camaiore (1993),Osimo (1994), Pistoia (1998),Cesenatico (1999,Premio "E.Calugi"),Gabicce 

(1999),Fusignano (2007),Vicopisano (2008),Riviera della Versilia (Musica da Camera,2008).Ha seguito corsi di 
interpretazione pianistica:nel 1998 con il M° Piero Rattalino,nel 2003 con il M° Leslie Howard e nel 2004 con la M° 

Oxana Yablonskaya al Muziekcentrum Vredenburg di Utrecht.Dopo questo ultimo master-class,ha suonato presso la 
Main Hall del Muziekcentrum Vredenburg,eseguendo musiche di Liszt.Nel 2008 ha seguito il Corso di Perfezionamento 
presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena tenuto dal Maestro Joaquin Achucarro e ha ottenuto il Diploma di Merito 
come migliore partecipante al Masterclass.Sempre nel 2008 ha tenuto un masterclass di pianoforte principale a Pistoia 

organizzato dall' Associazione TE.MI. di Firenze per il progetto "Idee in musica".Ha frequentato il Corso Triennale di 
perfezionamento pianistico tenuto dal M° Andrea Lucchesini presso l'Accademia di Musica di Pinerolo (TO) e nel 2004 

ha ottenuto il Diploma.Ha seguito master-classes di musica da camera con i Maestri B.Canino,M.Sirbu e R.Filippini 
presso la Scuola di Musica di Fiesole ed ha seguito le lezioni tenute dal M° Franco Scala presso l'Accademia di Musica 

di Pinerolo.Nel 2005 si è esibito presso la Sala Patrizia Cerutti Bresso dell' Accademia di Pinerolo,eseguendo un 
programma interamente lisztiano:Rapsodia Ungherese Nr. 9,Benediction de Dieu dans la solitude,Rapsodia 

Spagnola,Sonata in Si minore e Fantasia quasi sonata "Dopo una lettura di Dante".

Ha preso parte a Concorsi Europei ed Internazionali,risultando finalista a Taranto (2000),Pescara (2000),Los Angeles 
U.S.A. "Rachmaninoff Piano Competition and Festival" (2002),Shanghai (2003), e mettendosi in particolare evidenza a:
 Pinerolo,2001                              1° Premio Assoluto
 Cantù ,2002                                2° Premio,per pianoforte e orchestra
 Gorizia,2002                                   3° Premio Premio Pecar
 Bolzano,2003                               6° Premio "F. Busoni"
 Pordenone 2004                                    2° Premio "Gante European Competition"
 San Marino Competition, 2004              2° Premio
 Belgrado International Competition,2004    1° Premio Assoluto e Premio speciale del pubblico               
Si è esibito in concerti in Italia ed all'estero. Tra i più importanti: Sierre (Switzerland) nel 2000 presso l'Hotel de Ville, 
Porto (Portugal) nel 2002 presso l'Ipanema Park, Los Angeles U.S.A. nel 2002 presso il Civic Auditorium di Pasadena 
con la Tchaikowsky Symphony Orchestra eseguendo il Terzo Concerto di Sergei Rachmaninoff per pianoforte ed 
orchestra, Barga (LU) nel 2003 presso il Teatro dei Differenti, Cagliari nel 2003 presso il Palazzo Siotto, Firenze nel 2003 
presso il Teatro della Pergola "Amici della Musica", Empoli nel 2003 presso il Teatro Shalom, Sulmona nel 2004 presso 
l'Auditorium dell'Annunziata,Pistoia nel 2007 presso il Salone Vescovile, nel 2005 ha suonato il Secondo Concerto di 
Franz Liszt con la Radio e TV Simphony Orchestra di Belgrado presso il Teatro Kolarac,Roma nel 2012 presso Palazzo 
Braschi e presso il Teatro Kèiros,nel 2013 a Firenze presso Santo Stefano a Ponte Vecchio e presso il Teatro della 
Pergola con l’ Orchestra da Camera Fiorentina. Nel 2015 ha eseguito la Fantasia Corale Op. 80 di L. v. Beethoven con l’ 
Orchestra ed il Coro di Borgo San Lorenzo diretta dal M° Andrea Sardi; sempre nel 2015 ha eseguito il Terzo Concerto 
Op. 37 di Beethoven con l’Orchestra da Camera Fiorentina presso il Museo di Orsanmichele a Firenze. Si è esibito in 
concerto cameristico insieme al violinista Paolo Chiavacci ad Albino (Bg) in occasione del Festival di Primavera 2007;  è 
stato invitato dalla Cleveland (U.S.A.) State University e si è esibito in una serie di concerti presso la Drinko Hall ed a 
Canton (Ohio) presso la Walsh University. Nel 2015 a Firenze ha partecipato alla Masterclass Internazionale di Direzione 
d’Orchestra con l’Orchestra da Camera Fiorentina ottenendo il Diploma Speciale di Merito.Dal 2013 è docente di 
pianoforte principale alla Masterclass Internazionale Estiva di Cutigliano (PT) organizzata dal Centro di Formazione 
Musicale di Pistoia. Si è esibito in concerto con l’Orchestra Bellini di Catania presso il Teatro Greco di Taormina in 
occasione del “Taormina International Book Festival” www.taobuk.it .E’ Presidente dell' Associazione Culturale SilVer di 
Empoli e dell’ Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto Busoni, docente di pianoforte dell' Accademia pianistica 
internazionale SilVer di Empoli e Membro Italiano del WPTA World Piano Teachers Association. Nel 2017 è uscito il 
disco "Alessio Cioni, Piano Live", etichetta EMA Records  www.emavinci.it  con musiche di P. I. Tchaikovsky, F. Liszt 
e S. Rachmaninoff. 

http://www.taobuk.it/


Dimora San Germano è un elegante casale in stile toscano, arroccato sulle dolci colline che circondano il 
delizioso borgo di San Miniato. La villa rappresenta un ottimo punto di partenza per gite in bicicletta o per 
chi vuol rilassarsi nel grande giardino con le accoglienti zone attrezzate per stare a contatto con la natura, 

godendo delle sue atmosfere bucoliche che invitano al relax.
La proprietà composta da tre unità non comunicanti tra loro, con aria condizionata ovunque si sviluppa su 

due piani. Al piano terra, entrando dal lato del piazzale antistante, si apre una spaziosa zona giorno 
attrezzata con cucina in muratura. A sinistra si accede ad una camera matrimoniale ,dotata di accesso 

diretto all’esterno tramite la porta finestra con vista piscina e con bagno en suite con doccia. Proseguendo 
si entra nella sala da pranzo con possibilità di accesso al giardino lato piscina e di fronte alla zona pranzo 
esterna, un bagno con doccia e una camera matrimoniale. Sul lato destro della proprietà, dall’esterno, si 
accede al locale lavanderia. A pochi passi si trova l'annesso, un ex-fienile restaurato con zona living e tv 

satellitare. Salendo al primo piano dal lato frontale della villa, attraverso una scala in pietra, si accede ad 
una zona soggiorno con piccolo angolo cottura e divano letto singolo. Andando verso la zona notte 

troviamo un bagno con doccia, una camera doppia con letti unibili e un'altra camera matrimoniale con 
bagno en-suite con doccia. Dalla scala in cotto all’esterno, che sale dal lato piscina, si accede ad una zona 

living ed a un piccolo angolo cottura ed un divano letto singolo. Entrando nella zona notte si trova un bagno 
con doccia a servizio di una camera doppia con letti unibili e di una doppia con letti singoli, una 

matrimoniale con bagno en-suite con doccia e un ripostiglio.
Dimora San Germano è circondata da un accuditissimo parco di 6000 metri quadrati, completamente 

recintato e bordato, lungo il lato frontale, da quinte di siepi a garanzia della vostra privacy. Sul lato tergale, 
vista la posizione collinare, si può godere della veduta sul bel paese di San Miniato, con la sua caratteristica 
torre che svetta in cielo. Il giardino sul lato piscina è un’alternanza di olivi, prato e altre essenze. Varcando il 
cancello d’ingresso della proprietà, troverete subito a disposizione l’area parcheggio posta sul lato frontale 
della villa per rendere comodo l’ingresso ai due piani della struttura. Da qui sarete accolti da una zona living 
all’aperto con divanetti e poltrone e un giardino traboccante di colori: cespugli di aromatiche mediterranee 

e piante di fiori in vaso. I cipressi e gli ulivi delimitano le zone coltivate a prato, al centro del quale è 
adagiata una deliziosa piscina a due livelli impreziosita da un’area solarium. Per mangiare all’aperto 
troverete il gazebo sul lato piscina, arredato con tavolo e sedie e accessoriato con barbecue mobile.

Incastonata tra l’oliveta e il prato si trova la piscina a cascate, posizionata lateralmente a 20 mt dalla dimora 
è raggiungibile con una gradevole passeggiata lungo il prato fino a raggiungere l’accogliente solarium in 

mosaico di pietra toscana dove troverete lettini e sdraio che vi faranno godere di un relax unico. La piscina 
composta da tre vasche, crea un gioco d’acqua che dalla più alta adibita a jacuzzi scende nella vasca 

principale creando una cascata emozionale per finire alla vasca dedicata ai bambini. Scendendo per una 
spiaggetta in pietra bianca si accede alla vasca principale, dim. 4.50 x 12 a sfioro con finitura in cemento 

colorato con altezza all'ingresso di 90 cm fino ad arrivare a 140 cm in prossimità della cascata emozionale 
proveniente dalla vasca jacuzzi (di dimensioni 4x2 mt.) dalla quale si può godere un panorama unico. 
Posizionata a livello del terreno l’ultima vasca, dedicata ai bambini, è collegata alle prime due da una 

simpatica cascata a sfioro, per la sicurezza dei bambini altezza è di 40 cm con dimensione di 2 x 3.5 mt. La 
piscina è corredata d’impianto d’illuminazione a led multicolore e di un sistema di depurazione a sale, nelle 
vicinanze del solarium troverete un doccia fredda, la piscina è aperta dall’ultimo sabato di Aprile al primo 

sabato di Ottobre.



ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI



SCHEDA DI ISCRIZIONE – APPLICATION FORM

CONCORRENTE/partecipant

COGNOME/LAST NAME …………………………………… NOME/FIRST NAME ………………………………………………

NAZIONALITA’/NATIONALITY……………………………………………………

LUOGO E DATA DI NASCITA/PLACE & BIRTH …………………………………………….

RESIDENTE IN/ADDRESS ………………………………………………….. PROV ………. CAP ………………………

VIA/STREET ……………………………………N ……… TEL ………………………… MAIL  ……………………………………….

PROGRAMMA PRESENTATO (AUTORE, TITOLO, DURATA)/PROGRAM (COMPOSER, TITLE, DURATION)

Allego:

1.Certificato di nascita o autocertificazione o fotocopia di documento di identità o di passaporto valido 
2.Breve curriculum del candidato
3.Certificato o autocertificazione di residenza, soggiorno o iscrizione in istituto pubblico o privato
italiano (solo per stranieri residenti in Italia). 
4.Copia di avvenuto bonifico* di Euro 300 (cento,00) a titolo di partecipazione al Corso. 

*MODALITA’ DI PAGAMENTO Bonifico bancario intestato a :  ALESSIO CIONI, presidente Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni  

via Alzaia, 9 . 50053 Empoli   Presso PostepayEvolution  IBAN:  IT51F0760105138254618954619  oppure  tramite 
Western Union o MoneyGram  intestato a  ALESSIO CIONI, presidente Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni 

CAUSALE:  Iscrizione Masterclass 2020

Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando

Firma del concorrente ……………………………………………………………………………

Firma di un genitore (per i minorenni) …………………………………………………………………..

Data  ………………………………………



I enclose:

1.Certificate of birth or self-certification or photocopy of identity card or valid passport

 2.Curriculum vitae of the candidate

3.Certificato or self-certification of residence, stay or enrollment in private or public establishment

 Italian (for foreign residents only in Italian).

4.Copia of the transfer of EUR 300 (one hundred, 00) by way of entering the Course. * RULES OF PAYMENT 
Bank transfer to: Orchestra president  Via Alzaia, 9  50053 Empoli  ITALY

BANK:   PostepayEvolution    IBAN:  IT51F0760105138254618954619   BIC/SWIFT   BPPIITRRXXX 

* Via Western Union or MoneyGram to  ALESSIO CIONI, Orchestra President , Via Alzaia,7    50053  Empoli 
FI      ITALY

I declare that I accept the rules of the regulation

signature .......................................................................................

date……………………………………………


