
 

 
 

 

 

Conservatorio Statale “Antonio Vivaldi” 
Via Parma 1, 15121 Alessandria 

Tel. 0131.051500  

www.conservatoriovivaldi.it

Anno Accademico 2022 / 23 

MASTERCLASS di Pianoforte / Pianoforte storico 

Docente: STEFANO FIUZZI 

Referenti: Proff. Gianmaria Bonino / Simone Gragnani          
  

 
 

 

Lunedì 23 gennaio 2023 

Martedì 24 gennaio 2023 
Orario 9.30-12.30 / 14.30-18.30  

Auditorium 

 

Mercoledì 25 gennaio 2023 

Orario: 9.00-13.00 

Aula di Pianoforte storico  

                                        
 

Il corso prevede un programma libero con particolare attenzione al repertorio classico/romantico.  

Il corso darà anche una visione d’insieme per quanto riguarda l’esecuzione pianistica storicamente informata. 
 
STEFANO FIUZZI Fiorentino, ha compiuto gli studi umanistici e musicali nel Conservatorio e nell'Università della sua 

città, a Vienna e negli Stati Uniti. Fin dall'inizio degli anni '70 ha suonato come solista in recitals, con orchestra e in formazioni 

cameristiche in Europa, Giappone, Cina e U.S.A. Fra i suoi numerosi partners artistici, il pianista austriaco Jorg Demus, con 

il quale ha formato un Duo che ha tenuto concerti ed effettuato registrazioni radiofoniche in Germania, Belgio, Austria e 

Svizzera; il Chicago String Trio col quale ha interpretato il repertorio per quartetto con pianoforte. Numerose le incisioni 

discografiche e le registrazioni effettuate, che spaziano dal '700 fino al repertorio contemporaneo: fra queste spiccano i "Riens" 

di Rossini in prima esecuzione assoluta (Edipan) e un CD con opere di Hummel (Edipan). Invitato nelle Giurie di alcuni fra i 

più importanti Concorsi pianistici italiani e internazionali, ha tenuto Master Classes e Corsi di perfezionamento per le più 

prestigiose Istituzioni in Italia, Giappone, Austria, Cina, Gran Bretagna.                             
 

 

Il Corso, per il quale è possibile richiedere il riconoscimento di 1 CFA, è di 18 ore, è aperto anche agli esterni.  

È gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi e dei Licei musicali di Alessandria, Asti e Vercelli.  

Per gli esterni è prevista una tassa di iscrizione di € 120 (effettivi) oppure di € 70 (uditori) secondo le modalità 

riportate al link: https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/Prospetto-Contributi-2022_23.pdf  

(Tabella 2). Per iscriversi è necessario compilare e consegnare l’apposito modulo, scaricabile al link: 
https://www.conservatoriovivaldi.it/corsiliberisingoli/  
 

Per informazioni sul Corso: gianmaria.bonino@conservatoriovivaldi.it 393.9774608 

Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it 
 

 

Scadenza iscrizioni: 20 gennaio 2023 
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