
Dentro la Musica  
  

Master Class di pianoforte con Roberto Prosseda  

Con seminari di Giorgio Benedek, Carmelo Di Gennaro, Agostino Turba, Shlomo Mintz  

  

  

Lesa, Villa Sandra, 24-26 agosto 2018  

  

“Dentro la Musica” è un nuovo format di master class, che offre ai cinque studenti effettivi selezionati 

un percorso artisticamente molto ricco: alle lezioni individuali di pianoforte con Roberto Prosseda, 

effettuate nella meravigliosa cornice di Villa Sandra su pianoforte Steinway gran coda, sono infatti 

affiancate lezioni di Violino con la Prof. Berenskaya e 4 incontri con importanti musicisti e 

intellettuali.  

È previsto un concerto finale degli allievi il 26 agosto alle 18 presso Villa Sandra a cui saranno invitati 

giornalisti, agenti e organizzatori musicali.    

Il migliore allievo, segnalato dal docente, si aggiudicherà una borsa di studio di 500 euro, offerta da 

iClassical  

  

Ogni allievo effettivo avrà diritto a 3 lezioni individuali di un’ora con Roberto Prosseda, e alla 

partecipazione ai quattro seminari.   

  

Ogni allievo effettivo avrà a disposizione un pianoforte per studiare almeno 3 ore al giorno.   

  

La domanda di iscrizione dovrà comprendere il modulo firmato, il curriculum, il repertorio che si 

intende presentare al corso e due link youtube di esecuzioni in video dal vivo. Gli allievi selezionati 

come effettivi saranno avvisati dalla segreteria entro il 5 luglio. Per confermare la loro partecipazione, 

dovranno versare la quota di frequenza entro il 15 luglio.   

  

  

  

Seminari previsti:  

  

24 agosto - Incontro Shlomo Mintz: “Il pianoforte nella musica da camera”  

25 agosto - Incontro con Giorgio Benedek: “Musica e matematica”  

25 agosto - Incontro con Agostino Turba “Architettura ed armonia”  

26 agosto - Incontro con Carmelo Di Gennaro, agente e direttore artistico: “Strategie per una carriera 

di successo”.  

  

Costi di frequenza, comprensivi dell’alloggio presso Villa Sandra e di tre pasti giornalieri (colazione, 

pranzo e cena):   

  

Allievi effettivi:   490 euro  

Allievi uditori:   290 euro (accesso a tutte le lezioni individuali e ai quattro seminari)  


