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Il corso è rivolto ai principianti dai sei
anni in su e agli studenti che vogliono
ampliare le loro conoscenze e
approfondire la tecnica. 

Il corso ha come obiettivo l'acquisizione
di una padronanza tecnico-espressiva
del violoncello e la conoscenza della
sua letteratura musicale e dei suoi
impieghi. 

Abilità tecnica nell'esecuzione
Correttezza d'impostazione, controllo
dell'intonazione e della qualità del
suono;
Coordinazione motoria (arco-mano);
Precisione ritmica.

Capacità di presentare un brano in
forma di esecuzione pubblica;
Autonomia di studio e di
realizzazione musicale.

Tecnica fondamentale:
Conoscenza teorico-pratica delle scale,
arpeggi e dei colpi d'arco fondamentali. 
Tecnica di esecuzione:

Competenze stilistiche:
Conoscenza basilare dei caratteri
stilistici della letteratura violoncellistica. 
Abilità esecutiva:

IL CORSO - VIOLONCELLO
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Inizia gli studi di violoncello con il M° Ilie Ionescu a Napoli. Si
diploma brillantemente al Conservatorio Domenico Cimarosa di
Avellino e si perfeziona con il Mº Andrea Noferini a Roma. Nel 1997
con il fratello violinista vince il primo premio di musica da camera al
Concorso Internazionale ‘’Jacopo Napoli’’. Ha collaborato con “I
Solisti Aquilani” e “I Musici dell’Aquarium” di Napoli. Nel 2001 vince il
concorso nell’orchestra ‘’Teatro Marrucino di Chieti’’ e nel 2002
nell’Orchestra Sinfonica di Roma, contemporaneamente collabora
con il Teatro dell’Opera di Roma. Nell’estate 2008 suona in qualità
di 1º violoncello con l’Orchestra Regionale del Lazio. A Roma
collabora stabilmente con l’orchestra “Roma Sinfonietta” diretta da
Ennio Morricone, come 1° violoncello con l’Orchestra Italiana del
Cinema e con l’orchestra d’archi fondata dal Mº Peppe Vessicchio il
“Sesto Armonico”.  Da sempre affranca all’attività di musicista quella
della didattica. Suona un violoncello Raffaele Fiorini del 1860.

Le lezioni singole verranno svolte in sede e avranno una
durata variabile (da 30' fino ad arrivare ad 1h) stabilita
in base al livello e all'età dello studente.


