
 

3° MASTER CLASS DI ALTO PERFEZIONAMENTO PIANISTICO 
 

“Il Solista con Orchestra” 
 

dal 29 Gennaio al 2 Febbraio 2018 – Istituto Comprensivo “Pacinotti” via C. Vidua, 1 – Torino 
 

Termine Ultimo per le Iscrizioni: 16 Dicembre 2017 
 

Concerto di Gala Venerdì 2 Febbraio 2018 ore 17,30 
 

 

DOCENTI 
 

 

        . .  
            M° Ippazio PONZETTA            M° Marina SCALAFIOTTI                 M° Lorenzo MARINI 

 

 

INFO E REGOLAMENTO 

 
 

1) La Master Class è aperta a pianisti di ambo i sessi, senza distizioni di età o provenienza purchè in possesso di 

repertorio per pianoforte ed orchestra (oltre ai concerti sono ammesse Fantasie, Rondò, Tema e Variazioni, Rapsodie, 

Capricci, etcc..). Finalità della Master è quella di affinare in maniera risolutiva tutti i passi tecnici e musicali e, ove 

necessario, risolvere tutti quelli che potrebbero rivelarsi come problemi d’insieme. L’ausilio del terzo Docente, infine, 

permetterà una migliore interpretazione del gesto del Direttore in occasione di un’esecuzione con orchestra.  
  

2) Saranno ammessi un massimo di 10 Allievi Uditori (gli allievi uditori iscritti potranno assistere a tutte le lezioni) e di 

12 Allievi Effettivi (in caso di esubero delle iscrizioni si procederà a pubblica selezione tenuta dai Docenti della 

Master). Per questi ultimi sono previsti tre incontri di 50 minuti cadauno: un incontro sarà tenuto dalla concertista M° 

Marina Scalafiotti, uno dal concertista M° Ippazio Ponzetta e l’ultimo coi due Docenti ai quali si aggiungerà il Direttore 

d’Orchestra M° Lorenzo Marini. Saranno rilasciati appositi attestati di partecipazione per gli Uditori e di frequenza per 

gli Effettivi.  
 

3) Al termine di tutte le lezioni, Venerdì 2 Febbraio 2018 con libero accesso al pubblico, con inizio alle ore 17,30 

presso il Salone Concerti dell’Istituto Comprensivo Pacinotti plesso Boncompagni sito in via C. Vidua n. 1 a Torino, si 

terrà il Concerto di Gala conclusivo durante il quale si esibiranno i tre migliori corsisti selezionati ed accompagnati al 

secondo pianoforte dai Docenti e che, nella stagione 2018/2019, quale ulteriore riconoscimento alla loro indiscussa 

preparazione riceveranno l’invito dall’Orchestra Filarmonica “M. Jora” di Bacau per esibirsi nella stagione principale in 

Romania. Per tale riconoscimento la Filarmonica provvederà al servizio di vitto ed alloggio ma non alle spese di 

viaggio.  
 

4) Per tutte le informazioni relative a costi, locations ed orari delle lezioni, si prega di scrivere all’indirizzo E-Mail: 

mendelssohnacademy@yahoo.it all’attenzione del M° Ponzetta oppure contattarlo al seguente recapito telefonico: 

3474817288  

 

www.mendelssohnmusicinstitute.com 


