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La masterclass 

Il corso è rivolto a studenti e giovani professionisti del violino che potranno nel corso della masterclass 
studiare e approfondire il repertorio violinistico. Durante la masterclass si potranno affrontare sia l’aspetto 
solistico che quello cameristico (violino e pianoforte) del repertorio liberamente proposta dagli studenti, in 

una location suggestiva che favorisce un’esperienza intensa e completa. Quattro giorni dedicati allo studio 

del violino in cui Laura Marzadori seguirà gli studenti nell’approfondimento tecnico, interpretativo e 
analitico dei brani proposti. 

Il corso è arricchito dalla partecipazione di Volha Karmyzava, pianista accompagnatrice presente durante gli 
ultimi due giorni di masterclass. 

Laura Marzadori 

Laura Marzadori (Bologna 1989) vince a soli 25 anni, con giudizio unanime della commissione presieduta da 
Daniel Barenboim, il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala 
di Milano e da Maggio di quest’anno, dopo un impegnativo periodo di prova, ricopre ufficialmente questo 
prestigioso ruolo che, in pochi mesi, le ha già dato la possibilità di lavorare a fianco dei più grandi direttori al 
mondo: Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Zubin Mehta e Antonio 
Pappano. 
Oltre all’impegno alla Scala, prosegue nell’attività solistica che la vede collaborare con direttori di fama e 
tenere concerti in tutto il mondo (Stati Uniti, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Ucraina, Germania, 
Svizzera, Uruguay, Teatro Coliseum di Buenos Aires, Konser Salonu di Instanbul, in India (Calcutta, Delhi e 
Mumbai) e all’Auditorium Parco della Musica a Roma) con orchestre prestigiose: la Filarmonica Toscanini, 
l’Orchestra del Regio di Parma, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra della RAI di Torino, l’Orchestra 
di S. Cecilia, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, i Virtuosi della Scala e I Cameristi della Scala. 
Risale al Dicembre 2013 il suo debutto come violino solista al Teatro alla Scala di Milano in Russian 
Seasons, partitura per orchestra d’archi, violino solista e voce femminile di Leonid Desyatnikov. 
Recentemente si è esibita sempre come violino solista al Teatro alla Scala di Milano, nel poema sinfonico 
Vita d’Eroe di Richard Strauss diretto da Zubin Mehta che nell’occasione ha dichiarato al Corriere della 
Sera: “Ho affrontato Vita d’Eroe con decine d’orchestre, credo con tutte le migliori al mondo, dai Wiener e i 
Berliner Philarmoniker a Los Angeles e New York Philarmonic. Però il primo violino della Scala mi ha 
folgorato: che temperamento, che suono bello e romantico, che precisione tecnica”. Si è imposta 
giovanissima all’attenzione del pubblico e della critica conquistando i massimi riconoscimenti in numerosi 
concorsi tra i quali la Rassegna “Andrea Amati” di Cremona (presidente di giuria Salvatore Accardo), il 
Premio Nazionale delle Arti (presidente di giuria Uto Ughi), il Concorso Internazionale Postacchini, dove ha 
ricevuto anche il premio speciale per la migliore esecuzione dei capricci di Paganini e vincendo a soli 16 
anni il più importante concorso violinistico nazionale: il Premio “Città di Vittorio Veneto”. In 
quell’occasione si è aggiudicata anche il premio Franco Gulli per la migliore esecuzione di Mozart. Nel 2011 
e 2012 è risultata finalista premiata al Concorso Internazionale di Violino di Sion e al Concorso 
Internazionale di Buenos Aires, presidente di giuria Shlomo Mintz. Nel 2013, col Trio AMAR, di cui fa parte 
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insieme a Leonora (pianoforte) e Ludovico 
Armellini (violoncello), ha ricevuto dal board 
dell'Associazione Nazionale Critici Musicali, 
presieduto da Angelo Foletto il “XXXII Premio 
Abbiati” dedicato a "Piero Farulli". 
Appassionata di musica da camera, ha suonato in 
formazioni cameristiche con Salvatore Accardo, 
Pavel Berman, Rocco Filippini, Bruno Canino, 
Antonio Meneses, Antony Pay, Andrea Lucchesini 
e Bruno Giuranna e recentemente con diversi 
colleghi della Scala. Collabora anche con giovani 
musicisti e nel 2013 ha suonato in trio nei Concerti 
per il Quirinale trasmessi in diretta da RAI-Radio3. 

Nel Febbraio 2010 ha eseguito in anteprima 
mondiale a New York il concerto per violino e 
orchestra in La magg. P. 49 di Ottorino Respighi, 
che ha inciso per NAXOS. Il CD, uscito a maggio 
2011 negli Stati Uniti ed in Inghilterra, è stato 
accolto con favore dalla critica internazionale. Nel 
2012 Shlomo Mintz l’ha invitata a registrare due 

lezioni per la sua Online Music Academy e a fine anno è uscito per la Dynamic un DVD con una sua lezione 
all'Accademia Stauffer di Cremona con Salvatore Accardo. Sempre nel 2012, con l’Orchestra Città di Ferrara 
diretta da Marco Zuccarini, ha eseguito in anteprima italiana, il concerto per violino e orchestra di Ermanno 
Wolf Ferrari, registrato dal vivo e inciso per Tactus e nel 2013 il concerto per violino Op.20 di Leone 
Sinigaglia uscito con etichetta TACTUS. Ha inoltre inciso due concerti inediti di Tartini con l’Orchestra da 
camera Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli. 
Ha iniziato a suonare il violino a quattro anni con Fiorenza Rosi, straordinaria insegnante di metodo Suzuki. 
Diplomatasi con lode e menzione speciale al Conservatorio Martini di Bologna, ha studiato a lungo con 
Marco Fornaciari. Si è perfezionata con Giuliano Carmignola e Pavel Berman e ha seguito a lungo i corsi di 
Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena, dove ha ricevuto per due 
anni il Diploma d’Onore riservato ai migliori allievi. Continua a perfezionarsi con il prestigioso insegnante e 
violinista Zakhar Bron. 
Suona un violino Giorgio Serafino del 1748 di proprietà della Fondazione Pro Canale. 
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Maestro Accompagnatore: Volha Karmyzava 

Ha intrapreso gli studi con T. Volovitch, T. Gradkova e successivamente con L. Schelomentseva presso 
l’Accademia della Musica Statale Bielorussa. Vincitrice di svariate borse di studio e concorsi internazionali 
tra cui Borsa di studio 2017 Yamaha,"Palma d'Oro" Finale Ligure 2017,“Città di San Donà di Piave 2019, 
Borsa di studio Trio Pakosky, Borsa di Studio Rotary Piacenza, “Concorso della Val Tidone 2019. 
Attualmente si perfeziona in Italia sotto la guida di Davide Cabassi: dal 2016 fino al 2020 presso il 
Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza, dove nel 2018 ha conseguito la laurea triennale in 
pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore; e dal 2020 presso il Conservatorio “Luca 
Marenzio” di Brescia. Ha all’attivo concerti solistici e cameristici per le prestigiose rassegne musicali in 
Bielorussia, Italia, Croazia, Germania, Spagna. 
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REGOLAMENTO 

Il corso  
La frequenza come studente effettivo ha un costo di €400 (€350 con iscrizione early bird); accesso libero per 
gli uditori. Il costo include le lezioni e la possibilità di assistere a tutte le lezioni e/o seminari che si terranno 
durante il corso. Le lezioni iniziano il 25/06/2021 e terminano il 28/06/2021 (totale n. 4 giorni effettivi). Gli 
orari di lezione saranno comunicati all’inizio del corso; saranno disponibili spazi per studiare i cui orari 
saranno autogestiti dagli studenti; l’uso delle sale principali per prove e studio va coordinato con le attività in 
svolgimento. Al termine dell’esperienza, saranno consegnati attestati di partecipazione autenticati dal 
docente e dall’organizzazione. Il corso si terrà in italiano e/o inglese. 

Concerti 
La partecipazione al corso prevede l’esibizione alla fine della masterclass (a discrezione del docente) con un 
concerto inserito all’interno del Foresty International Music Festival; è altresì previsto un concerto del 
docente. 

Vitto e alloggio  
Casa San Michele offre il servizio di pernottamento presso la struttura del corso con mezza pensione al costo 
di €60 al giorno (totale n. 4 giorni effettivi). In caso di necessità, la struttura è a disposizione di chi volesse 
soggiornare la notte precedente o successiva all’inizio e alla fine del corso (su prenotazione) con un costo 
aggiuntivo di €40 a notte. Il costo della mezza pensione include il pernottamento in camera doppia o tripla 
con bagno privato, la prima colazione e la cena; i pasti saranno serviti nella sala da pranzo o all’aperto, si 
raccomanda di indicare nel modulo di iscrizione eventuali allergie alimentari. L’acqua è sempre disponibile 
nella zona comune; altre consumazioni saranno considerate extra. La pausa pranzo è libera: si possono 
raggiungere facilmente a piedi due trattorie convenzionate e un negozio di alimentari, per cui si può scegliere 
dal panino al piatto di tradizione. Il costo del pranzo non è incluso nella mezza pensione. La camera è 
corredata di asciugamani e lenzuola; è inoltre incluso l’uso della SPA limitatamente agli orari concordati in 
occasione del corso e compatibilmente alle normative vigenti. Sono obbligatorie le ciabatte di gomma 
(antiscivolo) e il costume da bagno per l’uso della SPA.  
Il saldo di eventuali extra potrà essere effettuato sul posto anche con carte di credito e debito, bonifico o 
PayPal. 
Si informa che nel paese di Montaldeo non sono presenti tabacchi, farmacie e bancomat; tutti i servizi 
necessari sono facilmente raggiungibili in macchina nei paesi limitrofi. 

Come raggiungerci 
Le stazioni ferroviarie più vicine sono Ovada, Novi Ligure, Arquata Scrivia; è disponibile il servizio di 
trasferta dalla stazione di arrivo a Montaldeo al costo di €15 a/r. Gli aeroporti più vicini sono Torino, Milano, 
Genova, con rispettivi collegamenti ferroviari. Per chi viaggia in macchina, su Google Maps è indicata la 
posizione esatta cercando “Casa San Michele Montaldeo”; i caselli autostradali più vicini sono Ovada (A26), 
Novi Ligure (A26), Arquata Scrivia (A7). 
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Iscrizione e costi 
A partire dalla data di apertura delle iscrizioni è possibile compilare e inviare il modulo (completo di modello 
per la privacy e liberatoria per immagini) a masterclasscdm@gmail.com. Riceverete in seguito una email 
con un riepilogo dei dati e i dettagli del pagamento, che dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Entro una 
settimana dalla ricezione della mail di risposta sarà necessario effettuare il pagamento della prima rata (pari a 
€250); termine ultimo delle iscrizioni è il 31 maggio 2021. Con l’avvenuto pagamento della prima rata si 
conferma l’iscrizione al corso. La seconda rata (pari a €150) potrà essere pagata entro il 7 giugno. Si potrà 
scegliere se pagare il soggiorno in forma completa insieme alla seconda rata, oppure pagare il 50% con la 
seconda rata e saldarne il restante 50% all’arrivo in loco. I costi del soggiorno sono €60 al giorno per i giorni 
del corso (totale €240), €40 per ogni notte aggiuntiva prima o dopo il corso.  
In caso di elevato numero di iscrizioni, i candidati verranno selezionati in base all’ordine cronologico 
di iscrizione (avvenuto pagamento della prima rata). 

Early Bird 
Per chi invia il modulo di iscrizione entro il 14 maggio 2021, il prezzo della prima rata è ridotto a €200 (da 
saldare entro il 21 maggio), per un totale di €350.  

After Masterclass 
Nei giorni immediatamente successivi al termine del corso, sarà possibile fermarsi presso CdM San Michele 
per effettuare delle registrazioni a prezzo convenzionato. Per maggiori informazioni al riguardo, scrivere a 
cdmsanmichele@gmail.com 

Annullamento  
Le quote di iscrizione, al netto delle spese bancarie, non saranno in nessun caso rimborsabili, salva l’ipotesi 
di annullamento di un corso per cause di forza maggiore o di non raggiungimento di un numero minimo di 
iscritti. La quota del soggiorno è rimborsabile, al netto delle spese bancarie, in caso di rinuncia da parte 
dell’iscritto. 

Norme Covid-19 
CdM San Michele, oltre a farsi carico in loco di ogni possibile precauzione e dotazione necessarie alla 
prevenzione del contagio e al rispetto delle normative vigenti, comunicherà in seguito all’iscrizione il 
protocollo da seguirsi per uno svolgimento del corso e un soggiorno il più possibile sicuri.  
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome_______________________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________________ 

Strumento _______________________________  Ensemble _____________________________________ 

Luogo di nascita_________________________________________________________________________ 

Data di nascita__________________________ Codice fiscale ____________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

Città di residenza ________________________________________________________________________ 

C.a.p. e Provincia ________________________________________________________________________ 

Nazionalità______________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________          ___________________________         ________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

Si allegano copia del documento di identità e curriculum vitae da inviare all’indirizzo                                
masterclasscdm@gmail.com.  

Riceverete una mail con un riepilogo e i dettagli per il pagamento che dovrà avvenire tramite bonifico 
bancario. Insieme al completamento dell’iscrizione riceverete ache il modello per la tutela della privacy e 
liberatoria per la registrazione di materiale fotografico/video. In caso di elevato numero di iscrizioni, i 
candidati verranno selezionati in base all’ordine cronologico di iscrizione (avvenuto pagamento della 
prima rata) 
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Repertorio proposto (Autore, Titolo, Durata):  

Si prega di indicare per ogni brano proposto l’eventuale necessità di un pianista accompagnatore (fornito da 

CdM San Michele) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allergie alimentari: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Diete sanitarie/etico-religiose: _______________________________________________________ 

Intolleranze alimentari:  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________    

Ingredienti non graditi:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

data___________________                 firma  ____________________________________ 
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