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Trio  
Gioconda De Vito 
Silvia Grasso  
Liubov Gromoglasova 
Gaetano Simone 



TRIO GIOCONDA DE VITO  
Dedicato alla più grande violinista italiana del ‘900, il Trio Gioconda De Vito è 

la formazione in residence della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca 

(TA). 

Formatosi nel 2016, partecipa regolarmente ai concerti della stessa 

Fondazione, per la quale ha realizzato recentemente un'iniziativa dedicata a 

Shostakovich condotta dal critico musicale Sandro Cappelletto, presentata 

anche nell’ambito del 43° Festival della Valle d’Itria. 

Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, del bando Pugliaexport 2017, 

si è esibita in una tournée in Catalogna nel mese di ottobre 2017 presso 

prestigiose sale da concerto (“Rejal Museo de la Academia de Bellas Artes” e il 

“Reial Cercle Artistic”, Barcellona). 

 

Silvia Grasso, violino  

Liubov Gromoglasova, pianoforte 

Gaetano Simone, violoncello 
provengono da studi di formazione classica e da anni si dedicano all’attività 

didattica e concertistica in ambito solistico, cameristico e orchestrale, con 

repertori che spaziano dall’antico al contemporaneo. 



Tipologia corso  Laboratorio annuale con possibilità di frequentare  
   anche un singolo incontro 
Destinatari   Pianisti e Strumentisti ad Arco di livello intermedio o superiore 
   Formazioni cameristiche già costituite, dal duo in su 
Articolazione  4 appuntamenti di 2 giorni ciascuno con cadenza mensile nel week-end 
   Il lavoro sarà finalizzato all’esecuzione pubblica, sia per le formazioni  
   costituite che per i singoli strumentisti, i quali potranno essere  
   convogliati in gruppi da camera assieme agli altri iscritti o  
   Potranno suonare con i componenti del Trio Gioconda De Vito (GDV) 
   Per ciascun partecipante sono previste lezioni strumentali,  
   prove e lezioni d’assieme con il Trio GDV ed in formazione 
Struttura annuale Solisti: 3 lezioni strumentali individuali, 3 prove con Trio GDV, 
   4 lezioni in formazione costituita ad hoc, diploma, eventi finali 
   Formazioni costituite: 3 lezioni con i singoli docenti,  
   3 prove con Trio GDV, 3 lezioni con il Trio GDV, diploma, eventi finali 
Singolo incontro Solisti: 1 lezione strumentale individuale, 1 prove con Trio GDV 
   Formazioni costituite: 1 prova e 1 lezione con Trio GDV 
Opportunità  Tutti gli iscritti annuali avranno diritto al diploma annuale. 
   Allievi/Formazioni selezionati effettueranno 1 concerto finale a Roma 
   ed 1 concerto presso la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca.     
Ammissione   Breve audizione se ritenuto necessario dai Docenti 
Date degli incontri   12/13 gennaio, 16/17 febbraio, 23/24 marzo, 27/28 aprile 2019 
Termine iscrizioni  31 dicembre 2018 
Prescrizione   Euro 50,00 da detrarre dall'importo della masterclass che verranno 
   Restituiti nel caso in cui non si venga accettati come effettivi. 
Costi annuali  Solisti    € 600,00   allievi CSA € 400,00 
   Ensemble   € 740,00   allievi CSA € 540,00 
Singolo incontro Solisti  € 200,00 Ensemble € 250,00 Uditori € 50,00 
 

Estratto del Regolamento Le Masterclasses e Corsi Internazionali di Perfezionamento sono aperti a 

musicisti Italiani e stranieri, solisti e formazioni da camera. L’ammissione avverrà tramite audizione da tenersi 
il primo giorno degli incontri. E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre 15 giorni dall'inizio 
della Masterclass tramite il form online su www.civicascuoladellearti.com, inviando a 

civicascuoladellearti@gmail.com il curriculum vitae, l’informativa sul trattamento dei dati personali e copia 

della ricevuta di pagamento della quota di preiscrizione di € 50,00, effettuata tramite bonifico bancario 
intestato a: Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica, Via A. De Filis 11, 05100 Terni TR  

Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350 presso UniCredit, Agenzia Roma Lecce. 

TRIO LAB 
Laboratorio di musica da camera sperimentale e innovativo: oltre a lezioni a 
gruppi cameristici già costituiti, sarà anche possibile l’accesso a singoli 
strumentisti di livello intermedio o superiore. Durante il laboratorio ciascun 
iscritto potrà sostituire un membro del Trio Gioconda De Vito e sperimentare 
per tre giorni il lavoro con una formazione di professionisti. Ad esempio un 
alunno violinista iscritto al laboratorio sostituirà la violinista del trio e 
parteciperà alle prove con gli altri due membri (violoncello e pianoforte) 
finalizzando lo studio ad una performance finale di un brano in trio di adeguata 
difficoltà tecnica scelto con congruo anticipo. Durante l’arco dei 4 incontri 
previsti sarà anche possibile costituire formazioni cameristiche con i singoli 
iscritti al laboratorio. La finalità del laboratorio è quella di incentivare lo studio 
e la passione per la musica da camera, materia troppo spesso trascurata ma 
fondamentale per la crescita tecnica e musicale dei giovani concertisti.  
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Civica-Scuola-Delle-Arti 

 

La Civica Scuola delle Arti è  
una Accademia Internazionale di Musica  

che brilla per organicità e modernità del progetto didattico, per la 
qualità della Docenza e per l'ampia offerta di eventi.  

Dai primi anni di studio fino alla professione,  
la Civica Scuola delle Arti garantisce una  

formazione di alto livello, incentiva la creatività  
e fornisce stimoli e tante opportunità di confronto:  

attività musicali collettive, esercitazioni, saggi, esami, conferenze, 
seminari e masterclass,  

fino alla produzione musicale concertistica. 
La Civica Scuola delle Arti è  

convenzionata con il Conservatorio Santa Cecilia e  
gemellata con il Conservatorio Maurice Ravel di Parigi. 

  
 

SIAMO QUI 


