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Orazio Maione è nato a Napoli e si è 

affermato giovanissimo come vincitore di 

concorsi pianistici nazionali e internazionali. Ha 

debuttato a vent'anni al Teatro San Carlo di 

Napoli e in seguito ha svolto attività 

concertistica per alcune tra le maggiori 

istituzioni musicali italiane, come solista, 

camerista e per importanti istituzioni 

sinfoniche. Nel 1986, a 23 anni, ha vinto la terza 

edizione del prestigioso concorso pianistico 

internazionale di Pretoria (Sudafrica). All’estero 

è stato ospite di istituzioni quali i teatri del 

Louvre e Chatelet a Parigi e per i concerti di St. 

John’s Smith Square a Londra.  

Ha effettuato registrazioni per enti 

radiotelevisivi italiani e stranieri e per l’etichetta 

discografica IMP Classic England. Ha inciso 

l’integrale dei 27 Studi di F. Chopin, pubblicati 

nell’ottobre 2012 dalla rivista Suonare News, 

che sono anche oggetto di seminari tenuti in 
Conservatori italiani e stranieri; suoi video 

dedicati al metodo pianistico chopiniano, e 

all’applicazione di suoi principi attraverso 

l’esecuzione ed analisi di sue composizioni, 

sono presenti in internet nel canale 

DidatticaInWeb del Conservatorio “Lorenzo 

Perosi” di Campobasso.  

Ha curato cicli di trasmissioni radiofoniche sul 

repertorio pianistico  ed è autore  di articoli, 

traduzioni e pubblicazioni per gli editori Curci 

ed EDT-DeSono: per quest’ultimo ha 

pubblicato il saggio I Conservatori di musica 

durante il fascismo. 

E’ stato docente ospite di istituti di formazione 

superiore di Spagna, Portogallo, Germania, 

Romania, Turchia, USA e Canada. Dal 2014 è 

Steinway Artist. 

Nel novembre 2017 è stato pubblicato un cd 

per  Naxos dedicato alle opere pianistiche di 

Franco Alfano, straordinario compositore 

partenopeo della prima metà del Novecento cui 

è legato da storia familiare.  

E’ titolare di cattedra  di Pianoforte presso il 

Conservatorio “ San Pietro a Majella" di Napoli. 



Tipologia corso e Modalità di frequenza 
Corso Annuale o Singola Masterclass 
Frequentabile in presenza o a distanza tramite piattaforma di 
qualità per la musica classica  mfClassrooms 
 

Destinatari  
Pianoforte solo  
 

Articolazione   
12 ore di lezione frontale in 8 incontri e lezioni aperte 
 

Borse di studio, opportunità  
Nel corso dell’anno potranno essere assegnate borse di 
studio agli allievi o formazioni più meritevoli consistenti 
nell’organizzazione di un concerto, nella partecipazione ad 
un progetto discografico o nella realizzazione  
di un videoclip musicale.  
 

Ammissione  
Max 6 allievi previa audizione contestuale alle Masterclass. 
 

Date degli incontri 2020-21  
Lezioni mensili: date da definire 

 

Termine delle iscrizioni   
14 novembre (corso annuale) oppure 15 giorni prima di 
ciascun incontro 
 

Prescrizione  
Euro 50,00 da detrarre dall'importo del corso annuale o del 
singolo incontro. Nel caso in cui non si venga accettati 
come allievi effettivi tale quota sarà restituita. 
 

Quota Associativa annuale  € 120,00   
Quote annuali in presenza € 680,00 in 8 ratei 
   virtuale  € 760,00 in 8 ratei 
 

Singola Masterclass 
Lezione frontale di 90 minuti e lezioni aperte  
Effettivi   in presenza € 120,00 
   virtuale  € 130,00 
Uditori  (in presenza o virtuale) € 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. Sono ammessi allievi uditori.  
E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre 15 gior-
ni dall'inizio del Corso Annuale o del Singolo incontro  
tramite il form online sul sito ed inviando a mezzo email 

(civicascuoladellearti@gmail.com) il curriculum vitae e l’informativa 
sul trattamento dei dati personali a:   
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE  

FABRICA HARMONICA – Via De Filis, 11,05100 Terni (TR), alle-
gando 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, che opera in  

convenzione con Conservatori Statali di Musica ed 

è gemellata con il Conservatorio “Maurice Ravel” di Parigi, 

 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 


