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Informazioni generali 

Scadenza iscrizioni 2 dicembre 2022 

Calendario Masterclass 
14 e 15 Gennaio 
11 e 12 Febbraio 

11 e 12 Marzo 
15 e 16 Aprile 

13 e 14 Maggio 
10 e 11 Giugno 

- n.6 incontri a cadenza mensile (sabato e domenica); ogni incontro 
prevede n.2 lezioni da 90 minuti. Ad ogni incontro sarà presente                   
uno o più membri del Trio Dmitrij. 

- n.2 concerti premio a Forte dei Marmi in Primavera e Estate 2023           
per i migliori Ensembles. 

- Possibilità di concordare lezioni strumentali individuali supplementari 
con i singoli Docenti Del Trio Dmitrij 

Costo del Corso: € 760 per ogni Ensemble                                                 
Quota uditori €150 (unica soluzione ad inizio corso) 
Costo iscrizione € 35 per ogni partecipante 
Per informazioni e repertorio didattico: pianotrioinfo@gmail.com 
Pagamento quote da saldarsi direttamente presso la segreteria a Villa Magni 

50% all’arrivo sulla prima lezione 
25% l’11 febbraio 
25% l’11 marzo 

Pernottamento convenzionato ad € 40 per persona  al giorno.                
Tutti gli appartamenti dispongono di TV, WiFi, letti con biancheria inclusa, 

bagno con doccia, cucina attrezzata e pianoforte verticale. 
www.villamagni.com • prenotazione alloggio entro il 15 dicembre con 
caparra di € 30 richiedendo l’iban per mail a masterinvilla@gmail.com 
Su richiesta è disponibile un servizio di ristorazione per pranzo e cena            

al costo di € 10 a persona a pasto.                                           

Riconosciuto "per le notevoli doti artistiche, la completa formazione interpretativa e 
stilistica e per il raro affiatamento collettivo” (P. N. Masi), il Trio Dmitrij è presente 
dal 2007 nel panorama musicale cameristico in Italia e all’estero, con una longevità 
che appartiene al mondo musicale solo a poche formazioni. Diplomato col massimo 
dei voti e la Lode presso il Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in Musica 
da Camera dell’Accademia di S. Cecilia di Roma sotto la guida di Carlo Fabiano, il 
Trio si è dedicato nel 2011 alla Musica da Camera originale di Franz LISZT (RAI 
Radio 3 per la trasmissione “Piazza Verdi”) e nel 2016 viene pubblicato il CD 
"FRANZ LISZT Chamber Music for Violin, Cello, Piano" per l’etichetta MAP 
Classics con l’esecuzione integrale dei capolavori cameristici del maestro ungherese, 
riscuotendo unanimi apprezzamenti dalla critica:  
“una scrupolosa interpretazione del giovane e talentuoso Trio DMITRIJ” 
(Amadeus, 4 stelle della critica)  
“i componenti del Trio DMITRIJ si impegnano con animo nella non facile 
decifrazione di tutti questi pezzi” (ClassicVOICE)  
“convincente la lettura da parte del Trio DMITRIJ, in grado di donare dignità e 
piena autonomia a queste trascrizioni” (Audiophile Sound).  
Ospite di importanti Istituzioni quali la Società dei Concerti di Milano con 
l'esecuzione INTEGRALE dei Trii di Franz SCHUBERT e Dmitrij 
SHOSTAKOVIC, il Trio sì é esibito presso il Salon de Actos del Conservatorio "F. 
Guerrero" di Siviglia (Spagna), il Chamber Music Summer Festival di Rovinij 
(Croatia), Mantova Chamber Music Festival nella splendida cornice del Teatro 
Bibiena, Regia Accademia Filarmonica di Bologna, Auditorium Museo Revoltella di 
Trieste, Ente Concerti di Pesaro, Auditorium Parco della Musica di Roma (Spazio 
Risonanze), A.S.A.M. di Siracusa, Accademia Filarmonica di Messina, Auditorium 
“L. Repaci” in Palmi, Teatro Politeama di Palermo etc. e i suoi membri - H. D. 
Durante, violino; F. A. De Felice, violoncello; M. Sampaolesi, pianoforte - hanno 
tenuto concerti in Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, 
Turchia, Canada, U.S.A., Cina e Giappone. Nel 2016 il Trio pubblica una propria 
trascrizione della Jazz Suite n.1 di Dmitrij SHOSTAKOVICH per la casa editrice 
ISUKU Verlag di Monaco di Baviera che viene eseguita in occasione del recital di 
debutto al Parco della Musica di Roma, trasmesso da Euroclassical in diretta 
streaming. Perfezionatosi dal 2010 al 2012 con il TRIO DI TRIESTE presso la 
Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera di Duino, il Trio include tra i 
recenti progetti la registrazione di un Compact Disc, edito da Map Classics, 
contenente l'integrale delle opere di Dmitrij SHOSTAKOVICH, compositore dal 
quale l'ensemble trae il proprio nome.Nel 2019 il Trio Dmitrij debutta con 
l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella 60a Stagione del Teatro Politeama eseguendo il 
Triplo concerto di Beethoven e nel 2020 apre la stagione in streaming 
dell'Orchestra Sinfonica Rossini eseguendo lo stesso concerto sotto al direzione di 
Michele Spotti. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito web relativo 
al Trio Dimitrij: www.pianotrio.it  
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