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6 giornate di masterclass 
4 ore e 30 minuti di lezione individuali 
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concerto finale 
sabato 29 agosto ore 20:30 

convenzione vitto 
menu € 12 pranzo / cena 

alloggio con colazione 
camera singola € 35 
camera doppia € 59 

consegna attestati finali 
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M °  F R A N C E S C O  D E  A N G E L I S  

Francesco De Angelis è violino solista e Konzertmeister del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. Si è imposto come uno dei musicisti di maggiore talento del panorama musicale 
internazionale, molto apprezzato dalla critica. Le sue esecuzioni sono caratterizzate da un inconfondibile suono romantico che esprime il culto del bel canto, unito al rigore della grande 
tradizione strumentale mitteleuropea. L’artista ha iniziato lo studio del violino a sei anni con Giovanni Leone, erede della grande scuola di Pablo Sarasate. Ha poi partecipato giovanissimo ad 
una delle più importanti manifestazioni musicali italiane, la “Rassegna giovani violinisti” Città di Vittorio Veneto, vincendo il primo premio per tre volte negli anni 1982, 1984 e 1985. Su 
suggerimento del solista Jean-Jacques Kantorow entra nella “Académie de Musique Tibor Varga” di Sion (Svizzera), dove inizia il perfezionamento seguito dal Maestro Tibor Varga. A 
diciannove anni vince il concorso internazionale per il posto di co-leader (Concertino dei primi violini) nell’orchestra del Teatro alla Scala. Nel 1993 vince il 1° premio, assegnato 
all’unanimità, al 21° Concorso Nazionale di Violino, Città di Vittorio Veneto. Nel 1995 vince l’audizione come primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro La Fenice a Venezia. Nel 
1998, al concorso internazionale per violino di spalla del Teatro alla Scala, viene scelto da Riccardo Muti a ricoprire il ruolo di Konzertmeister nell’Orchestra d’Opera e della Filarmonica 
della Scala. Francesco De Angelis ha collaborato con i più grandi direttori d’orchestra, tra i quali: Daniel Barenboim, Gary Bertini, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, 
Colin Davis, Rafael Frühbeck de Burgos, Charles Dutoit, Gianandrea Gavazzeni, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini, Paavo Jarvi, Lorin Maazel, Riccardo Muti, Georges Pretre, Gennady 
Rozhdestvensky, Wolfgang Sawallisch, Georg Solti, Jeffrey Tate e Yuri Temirkanov. Ha partecipato al progetto in sostegno della pace “Vie dell’amicizia” del Ravenna Festival e ha suonato 
con la Filarmonica della Scala, sotto la direzione di Riccardo Muti, in alcune città simbolo: Sarajevo (luglio 1997), Beirut (luglio 1998), Gerusalemme (luglio 1999), New York a Ground Zero, 
nel primo anniversario della caduta delle Torri gemelle (settembre 2002) e a Damasco (luglio 2004). Come solista ha suonato in alcune tra le più prestigiose sale da concerto del mondo, tra le 
quali Gasteig di Monaco di Baviera, Bachzaal di Amsterdam, Conservatorio di Parigi, Rockfeller Center e Guggenheim Museum a New York, Reiss-Engelhorn Museo di Mannheim. Si è 
esibito con l’Orchestra di Euskadi, la “Tibor Varga” Chamber Orchestra, l’Orchestra di Padova e del Veneto. Nel 1999 con l’Orchestra Filarmonica della Scala, sotto la direzione di 
Riccardo Muti, ha eseguito come solista la Sinfonia Concertante di Haydn al Teatro alla Scala. Nel 2003 è stato invitato personalmente da Valery Gergiev a San Pietroburgo e a Mosca come 
unico rappresentante italiano nella “World Orchestra for Peace”. È stato invitato, in qualità di Primo violino di Spalla nell’ Orchestra della Fenice di Venezia (Primo idoneo in audizione 
pubblica), nella San Sebastian Euskadi Orchestra, nell’ Orchestra Nazionale della Rai di Torino, nella Lucerne Symphony Orchestra, e ancora nella Lucerne Festival Orchestra. 
Prossimamente (aprile 2020) sarà Spalla dei Primi violini nell’ Orchestra del Teatro Regio di Torino sotto la direzione del Maestro Noseda. Nella stagione 2005-2006 della Filarmonica della 
Scala ha eseguito al Teatro alla Scala il Concerto di Glazunov in La min Op. 82 sotto la direzione di Semyon Bychkov, ottenendo uno straordinario successo di pubblico e il consenso della 
critica. Altrettanto intensa è la sua attività nel campo della musica da camera con solisti di prestigio, tra i quali Daniel Barenboim, Enrico Dindo, Massimo Quarta, Jean-Jacques Kantorow, 
Tibor Varga e i Solisti dei Wiener Philarmoniker. Il 7 marzo del 2011 ha tenuto un concerto alla Scala di Milano in Trio con Alfredo Persichilli al violoncello e Lang Lang al pianoforte: 
<<…è un vero trio: fuso e individuato nello stile. Trova la sua cifra negli slanci più lirici, grazie alla bruciante cavata di De Angelis, così lineare nel canto di Mendelssohn, e in Ciajkovskij così 
granulare da sembrare a tratti anch’ egli un violoncello.>> Corriere della Sera, 9 marzo 2011. In ambito discografico di particolare rilievo sono le sue due ultime registrazioni per Decca 
(Londra). Accompagnato dall’orchestra Filarmonica della Scala diretta dal Maestro Riccardo Chailly ha inciso il Solo dei Lombardi alla prima crociata di G. Verdi e Leggenda di O. 
Respighi. Francesco De Angelis insegna violino al Conservatorio superiore di musica di Losanna, sito di Sion, e tiene masterclasses in Francia, Cina, Stati Uniti, Brasile, Giappone, Italia e 
Svizzera. Suona un violino G.B. Vuillaume – Parigi 1864 e un A. Poggi – Bologna 1969 

M °  R O B E R T O  PA R U Z Z O  

Roberto Paruzzo compie i suoi studi musicali al Conservatorio "G.Verdi" di Milano 
diplomandosi con il massimo dei voti, lode e menzione "ad honorem". Successivamente 
si perfeziona dieci anni con Franco Gei, allievo di Arturo Benedetti Michelangeli, Pier 
Narciso Masi e Kendall Taylor (Principal del Royal College di Londra). Vincitore di 14 
concorsi pianistici in Italia (tra i quali il primo premio assoluto alla 24ª Coppa Pianisti 
d'Italia di Osimo e al 16° Concorso “Città di Albenga"), inizia presto la sua attività 
solistica presentandosi nei principali teatri italiani ed esteri, tra i quali il Gran Teatro La 
Fenice e il Teatro Goldoni di Venezia, Teatro del Bibiena di Mantova, Ponchielli di 
Cremona, Donizetti di Bergamo, Goldoni di Firenze, Teatro Nuovo di Udine, Eden di 
Treviso, Toniolo di Mestre, Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Theater 
Volkhaus di Zurigo, National di Berna, Montforthaus di Feldkirch, Theater Basel, 
Teatro di Locarno, Stadtstheater di Schaffausen, Stadtshalle di Balingen, Hebbel-
Theatre di Berlino, Teatro di Istanbul, NDR di Amburgo, Duke's Hall di Londra, 
Drama Theatre di Hong-Kong, São Paulo Museum of  Art e numerosi altri. Viene 
regolarmente invitato da prestigiose istituzioni concertistiche italiane quali La Società 
dei Concerti e Serate Musicali di Milano, Società dei Concerti di Cremona, Accademia 
I Filarmonici di Verona, Teatri S.p.A di Treviso, Amici della Musica di Mestre, Regio di 
Parma, Maggio Musicale Fiorentino, Accademia Filarmonica Romana, Associazione 
“A.Scarlatti” di Napoli, Festival Internazionale delle Nazioni di Città di Castello, 
"Lyceum" di Catania e nelle principali sedi della Gioventù Musicale d'Italia e degli 
Amici della Musica. Tra i suoi ultimi impegni spiccano il tour con l'Orchestra “Haydn” 
di Bolzano diretta da Johannes Wildner con il 3° Concerto di Beethoven (Auditorium 
Haydn di Bolzano, Teatro Sociale di Trento, Sala Verdi di Milano), i Concerti di 
Mozart eseguiti al Concertgebow di Bruges, Teatro deSingel di Anversa, Teatro Royal 
di Bruxelles con l'Orchestra Sinfonica delle Fiandre diretta da David Angus, 
l'esecuzione dei concerti di Beethoven e Liszt al Teatro dell'Opera de Nice, 
all'Auditorium “C.Pollini” di Padova e al Teatro “Da Ponte” di Vittorio Veneto sotto la 
direzione di Yuri Simonov e Zsolt Hamar, i Concerti di Clara Wieck, Gershwin e 
Schumann accompagnati dalle orchestre sinfoniche di Udine, Bergamo e Sanremo 
condotte da Tiziano Severini, Fabrizio Carminati e Dimitri Vasiliev, la collaborazione 
con I Virtuosi Italiani diretti da Corrado Rovaris e Federico Mondelci, i recitals in duo 
con Bruno Giuranna e Francesco de Angelis, le partecipazioni ai festival internazionali 
di Usedom e Donauescingen in Germania e al Confluence Musikfest 2018 di Zurigo. A 
seguito di questi concerti le principali testate giornalistiche italiane (Corriere della Sera, 
Il Giornale, La Stampa etc.) gli dedicano ampi spazi con critiche molto lusinghiere: 

" ... Paruzzo ha rivelato straordinarie doti interpretative tutte sorrette da un suono pianistico epifania di 
una sensibilità musicale non comune. Ogni frase, ogni dettaglio, ogni figurazione anche quelle 
linguisticamente più legate al repertorio tecnico pianistico, rivelano sotto le dita di Paruzzo l´arcano della 
loro ispirazione poetica ... " " ... Un protagonismo di cui Paruzzo gestiva accortamente gli effetti 
facendo apprezzare soprattutto la bellezza del suono, in una dimensione di distaccata contemplazione a 
favore di un atteggiamento decisamente più contemplativo verso il fatto artistico che ne considera la 
bellezza astratta dalla soggettività. dotato di un solido smalto tecnico e di caparbia disinvoltura affiatato 
e scrupoloso nel raccordo con l'orchestra ... " " ... Paruzzo ha privilegiato una dimensione raccolta e non 
troppo eccentrica nelle ampie cadenze solitarie riservate alla tastiera, dimostrando una bella sensibilità 
lirica. Due fuori programma, tra cui la temibile Alborada di Ravel, hanno confermato la fluida 
brillantezza del suo bagaglio musicale ... ”. Ha registrato per la Rai, Rtsi, La7 e per le case 
discografiche Concerto ed Ambitus. Di recente pubblicazione ricordiamo i due CD per 
la rivista musicale Amadeus con i solisti del Teatro alla Scala e le registrazioni alla NDR 
di Amburgo edite dall'etichetta discografica Ambitus. Tiene regolarmente masterclasses 
in Italia e all'estero; recentemente è stato invitato come docente in Brasile, in occasione 
del Festival Internacional de Mùsica Erudita, ed a Pechino. Roberto Paruzzo è docente 
di Pianoforte presso il Conservatorio di Pavia e l'Académie de Musique "Tibor Varga" 
di Sion.
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