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C ristiano Rossi discende da una 
famiglia di artisti bolognesi, ed inizia 

precocissimo, a nemmeno cinque anni, lo 
studio del Violino con una tale convinzione 
che lo porta a diplomarsi, a soli 16 anni, al 
Conservatorio di Bologna alla Scuola di 
Sandro Materassi. Intraprende subito 
l'attività concertistica vincendo importanti 
concorsi nazionali e internazionali, come 
Vittorio Veneto e Monaco di Baviera.  
A 18 anni, nel 1965, incide i suoi primi due 
dischi per la Erato di Parigi, attività 
discografica proseguita poi per la Emi, 
Dynamic e Naxos con numerosi CD 
dedicati a differenti periodi storici, da Vivaldi 
a Busoni, da Campagnoli a Wolf-Ferrari. 
Cristiano Rossi ha al suo attivo 
innumerevoli recital ed importanti concerti 
in tutte le città italiane, in Europa, Sud 
America, Stati Uniti e Giappone, per i Teatri 
più prestigiosi come Barbican Centre di 
Londra, Bunka Kaykan di Tokyo, Sala 
Tchaikovsky di Mosca, Filarmonica di S. 
Pietroburgo, Teatro Colon di Buenos Aires, 
Tonhalle di Zurigo. Ha partecipato ai 
Festival lnternazionali di Venezia, Stresa, 
Spoleto, Varna, Istanbul, Dubrovnik, 
suonando con famosi direttori quali 
Ahronovitch, Chailly, Oren, Pesko, Renzetti, 
Soudant, Delman. È stato invitato a 
partecipare a numerose e importanti 
manifestazioni: per l'Unicef, per il 
Bicentenario degli Stati Uniti (1976) con un 
recital alla Casa Bianca, per le Celebrazioni 
Colombiane (1992) a Genova, suonando il 
famoso "Cannone" di Paganini, a 
Castelgandolfo alla presenza di S.S. Papa 
Giovanni Paolo II, in Piazza Maggiore a 
Bologna nel 1995 e 1997 per i Concerti 
commemorativi del 2 Agosto, ed ha 
ricevuto vari prestigiosi Premi fra i quali il 
"Diapason d'Oro" della Rai.  
Numerose sono le sue registrazioni di 
concerti pubblici radiotelevisivi per la RAI, 
BBC, RSI, DRF ecc. Docente di Violino al 
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze per 
oltre vent'anni, attualmente si dedica a Corsi 
di Perfezionamento per giovani concertisti, 
invitato da prestigiose Accademie Musicali 
quali l'Accademia Pianistica di Imola, Asteria 
di Milano, Tadini di Lovere, Accademia 
Musicale di Firenze, ecc.  



Tipologia corso 

Corso Annuale e Singola Masterclass 
 

Destinatari  
Violino, Formazioni con Violino 
 

Articolazione   

6 masterclass (6 lezioni individuali di 90 minuti circa). 
 

Borse di studio, opportunità  
Al termine dell'incontro i migliori allievi saranno 

selezionati per un concerto finale pubblico. 
 

Ammissione  
Previa audizione contestuale alle Masterclass. 
 

Date degli incontri 2015  

15.02, 1.03, 22.03, 12.04, 03.05, 07.06 

 

Termine delle iscrizioni   
15 giorni prima di ciascuna masterclass 
 

Prescrizione  

Euro 50,00 da detrarre dall'importo della masterclass o del 
corso annuale. Nel caso in cui non si venga accettati come 

allievi effettivi tale quota sarà restituita. 
 

Quota Associativa annuale  € 120,00   
(per singola persona o singolo componente ensemble) 
 

Quote annuali 

Solisti     € 380,00 

Formazioni da camera   € 380,00 
 

Singola masterclass  
Solisti       € 100,00 

Ensemble    € 140,00 

Uditori     € 50,00 
 
 

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. Sono ammessi allievi uditori.  
E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre 15 

giorni dall'inizio della Masterclass tramite il form online sul 

sito, oppure inviando a mezzo email 
(segreteria@civicascuoladellearti.com) o raccomandata con  

ricevuta di ritorno il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua 

parte, il curriculum vitae e l’informativa sul trattamento dei dati 
personali a:   

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE  

FABRICA HARMONICA – Via De Filis, 11,05100 Terni (TR), 
allegando copia della ricevuta di pagamento della quota di  

iscrizione prevista, 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. 



Via Bari 22, II Piano - 00161 Roma 

06.97271671 - 393.9145351 - 328.3328689 - 347.9171537 

civicascuoladellearti@gmail.com 

www.civicascuoladellearti.com 

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.  

SIAMO QUI 


