ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIFONIE
via Valleggio 19 – Como
C.F. e P.I. 0341530135

MASTERCLASS di VIOLONCELLO
OCHSENHAUSEN 2017
docente: Umberto Pedraglio - dal 17.07.2017 al 23.07.2017

L’Associazione Culturale Polifonie organizza una Masterclass di Violoncello, tenuta dal
violoncellista e compositore comasco Umberto Pedraglio nella città di Ochsenhausen,
dal 17 al 23 luglio 2017, presso la Landesakademie für die musizierende Jugend in
Baden-Württemberg, una delle più importanti accademie nazionali musicali giovanili
della Germania. La masterclass è indirizzata a giovani violoncellisti di età compresa tra
11 e 20 anni, selezionati dal docente
mediante apposita audizione, e si
svolgerà all’interno della prestigiosa
struttura, un ex-monastero benedettino
del IX secolo, ove è previsto anche un
concerto conclusivo. Il costo totale,
comprensivo di vitto e alloggio, è di
390,00 euro.

Scadenza iscrizioni: 15 Marzo 2017

Per informazioni: 347.89.39.296
info@polifonie.it

www.ochsenhausen.de
www.landesakademie-ochsenhausen.de
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INFORMAZIONI GENERALI
La Landesakademie fur die musizierende Jugend si trova nella regione di BadenWürttemberg (poco più a nord del lago di Costanza) ed è una delle più prestigiose
accademie nazionali musicali giovanili della Germania, che vanta circa 30.000 studenti
l’anno, provenienti da tutto il Paese e dall’Europa.
L'edificio è un ex-monastero benedettino del IX secolo, ricostruito in stile barocco, con una
stupenda abbazia ed un museo storico annesso aperto al pubblico.

L’Accademia dispone di camere singole, doppie e triple (per la Masterclass si utilizzeranno
camere doppie e triple), una bellissima sala da pranzo (vedi foto), sale attrezzate per le
prove, con pianoforte o pianoforte a coda, e due sale da concerto principali, dove si terrà
l’esibizione finale dei migliori allievi.
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Gli studenti potranno accedere ad una vastissima biblioteca musicale ed usufruire di molti
servizi (bar-caffetteria, birreria, tavoli da biliardo, ping-pong, biliardino etc...).
Ci sono anche campi da calcio, campi da tennis, una pista di atletica e una scuderia, dove è
possibile effettuare lezioni di equitazione (a pagamento).

All'esterno dell'accademia si trova anche un incantevole sentiero che attraversa la foresta
e che conduce ad una piscina naturale all'aperto dove è possibile fare il bagno.
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Sono previste giornate di studio individuale intensivo (repertorio violoncellistico
tradizionale) e collettivo (trascrizioni curate dal docente di celebri brani per ensemble di
violoncelli), alternate a momenti di svago (visita al museo, all’abbazia e all’osservatorio
astronomico, balneazione presso la piscina naturale all’aperto, visita della città).

I ragazzi saranno sotto la responsabilità del docente, ma ci saranno alcune persone adulte
(collaboratori) che daranno una mano e, ovviamente, tutto il personale dell’Accademia.
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REGOLAMENTO
Art.1 La Masterclass di Violoncello è indirizzata a violoncellisti di età compresa tra gli 11 e i
20 anni e si svolgerà dal 17.07.2017 al 23.07.2017.
Art.2 L’accesso alla Masterclass è subordinato al superamento di una prova d’ammissione,
ovvero un’audizione, in cui il docente verificherà il livello d’ingresso dei singoli candidati.
Art.3 Il programma dell’audizione è libero e della durata indicativa di 10 min. Le audizioni si
svolgeranno nel mese di marzo 2017.
Art.4 Per iscriversi alle selezioni della Masterclass di Violoncello è sufficiente compilare la
Domanda d’ammissione (MODULO A) e consegnarla al docente a mano o via e-mail
all’indirizzo info@polifonie.it entro il 15/03/2017.
Art.5 Gli allievi che verranno selezionati mediante l’audizione, compileranno solo
successivamente il Modulo di Iscrizione (MODULO B), versando la quota indicata per
divenire allievi effettivi, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito delle audizioni.
Art.6 Il costo complessivo della Masterclass è di 390,00 euro tutto compreso, ovvero
incluso: assicurazione Allianz Assinstance, frequenza lezioni, vitto e alloggio all’interno
della struttura.
Art.7 L’iscrizione alla Masterclass comporta l’accettazione incondizionata del presente
regolamento, al quale l’Associazione Culturale Polifonie si riserva di apportare eventuali
modifiche per cause di forza maggiore.

Celloklasse 2012
con il Presidente del Parlamento del Baden-Württemberg Guido Wolf, in visita presso l’Accademia.
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UMBERTO PEDRAGLIO
violoncellista e compositore
Nato a Como nel 1978, ha studiato Violoncello con Guido Boselli e Paolo
Beschi presso il Conservatorio di musica di Como, perfezionandosi in
seguito con Giovanni Gnocchi, Enrico Bronzi e Giovanni Sollima presso la
Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro e la Fondazione R.
Romanini di Brescia. Ha collaborato in qualità di solista, di primo
violoncello e violoncello di fila con diverse orchestre italiane (Orchestra
Sinfonica G. Verdi di Milano, Camerata Ducale di Vercelli, Orchestra
Teatro Coccia di Novara, Orchestra Lirico-Sinfonica della Provincia di
Lecco...) e con noti jazzisti (Chris Collins, Paolo Tomelleri, Emilio Soana,
Arrigo Cappelletti), tenendo concerti in Italia ed in Europa, ed incidendo
per varie etichette discografiche. Diverse sue esibizioni sono state
diffuse da emittenti radiofoniche e televisive (RAI1, RAI3, CNBC-SKY,
RTSI, RaiRadio3, Radio Classica, Euroclassical). Attualmente si esibisce
prevalentemente in formazioni cameristiche che variano dal duo
all’ensemble, proponendo un repertorio focalizzato sulla musica del
‘900 e contemporanea.
Diplomatosi con il massimo dei voti e la lode in Composizione sotto la guida di Carlo Ballarini e Ivan
Fedele presso il Conservatorio di Como, ha inoltre studiato con Mauro Bonifacio e Azio Corghi presso la
Fondazione R. Romanini di Brescia e l’Accademia Musicale Chigiana a Siena (vincitore di borsa di studio
nel 2009). Ha conseguito il Master in Composizione (II livello) presso il Conservatorio di Milano, sotto la
guida di Alessandro Solbiati, e si è infine perfezionato con Ivan Fedele presso l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia a Roma, vincendo il “Premio Hausmann & Co. – Patek Philippe” nel 2013. Sue
composizioni sono state eseguite da artisti di fama (Salvatore Accardo, Massimo Quarta, Maria Grazia
Bellocchio, Fernando Caida Greco, Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, Orchestra Sinfonica T. Schipa
di Lecce, Ensemble Novecento, Dèdalo Ensemble) e diffuse da emittenti radiofoniche fra cui RaiRadio3.
Con la partitura “Fasi” per violoncello solista e ensemble è risultato finalista al VI Concorso
Internazionale di Composizione “…a Camillo Togni” di Brescia.
Nel 2012 ha debuttato presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, nella duplice veste di
compositore ed esecutore, eseguendo in prima assoluta alcune sue composizioni per violoncello solo e
in duo con pianoforte. In questa veste si è anche esibito presso il Teatro Sociale di Como, tenendo un
recital con musiche proprie, fra cui il brano “Dialoghi” per violoncello solo, partitura commissionata dal
Teatro Sociale in occasione di EXPO 2015. Tra le più recenti collaborazioni vi sono la realizzazione di un
progetto teatrale, con musiche proprie e testi del noto poeta italiano Alessandro Quattrone (Premio
Montale 1994), una commissione della Biennale di Venezia 2016 per il 60° Festival Internazionale di
Musica Contemporanea, e la commissione di un Concerto per violoncello e orchestra d’archi per il
solista Enrico Bronzi. Tutte le sue partiture sono edite da Edizioni Sconfinarte.
Titolare della cattedra di Violoncello presso l’I.C. Stoppani di Seregno (MB), è stato inoltre docente di
Violoncello presso il Liceo Musicale “T. Ciceri” di Como. Nel 2016 ha fondato l’Appassionato Ensemble,
con il quale si dedica alla valorizzazione e diffusione della musica contemporanea. È direttore artistico
dell’Associazione Culturale Polifonie di Como, attraverso la quale organizza concerti, masterclass e
concorsi internazionali di composizione. Dal 2012 tiene regolarmente Masterclass di Violoncello presso
la “Landesakademie für die musizierende Jugend” a Ochsenhausen, una delle più importanti
accademie musicali giovanili del Baden-Württemberg in Germania. Suona un violoncello Pierre
Auguste Mauchand di fine ‘700.

