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docenti:  

Stefano Cerrato  

Umberto Pedraglio 
 

 

 

L’Associazione Culturale Polifonie organizza una Masterclass di Violoncello, tenuta da 

Stefano Cerrato e Umberto Pedraglio nella città di Ochsenhausen, dal 24 al 28 luglio 

2022, 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 30 anni, e si 

svolgerà all’interno della prestigiosa 

struttura, un ex-monastero benedet-

tino del IX secolo, ove è previsto anche 

un concerto conclusivo. Il costo totale -  

tutto compreso, ovvero comprensivo 

di viaggio a/r da Como, assicurazione 

Allianz, frequenza lezioni, vitto e 

alloggio, è di 560,00€ (Cerrato) e 

490,00€ (Pedraglio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scadenza iscrizioni: 30 Aprile 2022 Per info: info@polifonie.it
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
La Landesakademie fur die musizierende Jugend si trova nella regione di Baden-

Württemberg (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, triple e quadruple (per la Masterclass si 

utilizzeranno camere doppie, triple e quadruple), una bellissima sala da pranzo, 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 dai docenti 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 dei docenti, ma ci saranno alcune persone adulte 

(collaboratori) che daranno una mano e, ovviamente, tutto il personale dell’Accademia.  
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DETTAGLIO CORSI 

 

Masterclass Internazionale di Violoncello 

Docente: Stefano Cerrato  

La Masterclass Internazionale di Violoncello è indirizzata principalmente a studenti 

universitari - di qualsiasi nazionalità e provenienza (Hochschule, Conservatori italiani etc) - 

che vogliano approfondire e perfezionare lo studio del violoncello.  

Durante la masterclass sono previste 4 lezioni individuali. Tutti i giorni si terranno inoltre 

lezioni collettive di strumento (di tecnica e/o di musica d’insieme, dal piccolo gruppo fino 

all’orchestra di violoncelli) e il docente si avvarrà anche della presenza di un pianista 

accompagnatore che potrà anche accompagnare i migliori studenti durante il concerto 

conclusivo. 

Per accedere alla masterclass sarà necessario effettuare un’audizione, attraverso la quale il 

docente selezionerà un massimo di 8 allievi che potranno dunque iscriversi come allievi 

effettivi. L’audizione consisterà nell’inviare via mail all’indirizzo info@polifonie.it un video 

dimostrativo con programma libero della durata massima di 15’.  
 

 

Stefano Cerrato 

(lingua: italiano/inglese) 

 

Stefano Cerrato ha iniziato lo studio del violoncello all’età di quattro 
anni alla scuola Suzuki di Torino con il M° Antonio Mosca, sotto la guida 

del quale si è diplomato a quindici anni con il massimo dei voti e la lode 

al Conservatorio G. Verdi di Torino. Grazie ai contributi della Fondazione 

CRT e dell’Associazione De Sono si è perfezionato con i maestri David 

Geringas, Natalia Gutman, Enrico Dindo ed Enrico Bronzi fino al 

conseguimento, con quest'ultimo, nel 2009 del Postgraduate presso 

l’Universitat Art Mozarteum di Salisburgo.  

Nel 1997 è stato selezionato dalla Fininvest per partecipare, 

risultandone vincitore, al premio televisivo “Piccoli Mozart” condotto da 
Mike Bongiorno. 

Tra il 2005 e il 2008 è stato invitato a eseguire il Concerto Grosso per tre 

violoncelli e orchestra di K. Penderecki al Konzerthaus di Berlino 

(Germania), al Festival di Ravenna (Italia) e all’Accademia di Musica di 
Danzica (Polonia), diretto dall’autore stesso. 

Cultore della musica da camera, ha fatto parte del Trio Caravaggio, col quale ha suonato il Triplo Concerto di 

Beethoven alla Konzertkirche di Neubrandenburg (Germania) e al Parco della Musica di Roma. 

mailto:info@polifonie.it
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Ha collaborato, in qualità di primo violoncello, con la Filarmonica della Scala di Milano e con l’orchestra del 
Teatro La Fenice di Venezia. Validamente inserito nella graduatoria per sostituzione del primo violoncello 

della Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, vi collabora dal 2009. 

Selezionato per partecipare a The 5th International Tchaikovsky Competition for Young Musicians 2004 

Kurashiki Japan (Giappone), ha ricevuto il Diploma Speciale di Merito dalla giuria; nell’autunno dello stesso 

anno ha vinto il Primo Premio assoluto e il Premio del Pubblico al Concurso Internacional de Violonchelo Lluis 

Claret - Ciudad de Moguer (Spagna) e il Primo Premio al Concorso Europeo di violoncello Arturo Bonucci 

(Italia). 

Nel 2007 gli è stato conferito il premio speciale Finnish Broadcasting Company al Paulo Cello competition di 

Helsinki (Finlandia). Nel maggio 2008 ha vinto il Primo Premio al Concorso Enrico Mainardi al Mozarteum di 

Salisburgo (Austria). In qualità di violoncello del trio Caravaggio, è stato premiato al Concorso Internazionale 

per complessi da camera Vittorio Gui di Firenze e ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale di 

musica da camera Carlo Soliva di Casale Monferrato (AL). 

Ha collaborato con: Ilya Grubert, Salvatore Accardo, Pavel Vernikov, Simone Briatore, David Geringas, Mario 

Brunello, Ernst Reijseger, Konstantin Bogino, Roberto Plano, Vadim Sakarov, Rita Marcotulli, Ton Koopman, 

Corrado Giuffredi, Alessandro Carbonare, Giuliano Sommerhalder, Gianluigi Trovesi, Javier Girotto, Dmitri 

Kitajenko, John Axelrod, Stéphane Denève, Elena Zaremba, Giorgio Conte, Angelo Branduardi, Carla Fracci, 

Roberto Bolle, Krzysztof Penderecki, Michael Daugherty, Lina Sastri, Ugo Pagliai, Roberto Accornero, Luca 

Ronconi, Beppe Menegatti, Quirino Principe. 

Dal 2007 insegna ai corsi estivi di perfezionamento dell’Estate Musicale di Portogruaro (VE). Ha insegnato per 
tre anni all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola (BO); attualmente è docente al 
Conservatorio B. Marcello di Venezia e insegna presso l’Associazione Culturale Suzuki di Asti e presso la Scuola 

di Musica Dedalo di Novara.  

E' membro fondatore e violoncello (a 5 corde) di concerto dell’Armoniosa, gruppo musicale che opera nella 

ricerca della prassi esecutiva barocca utilizzando strumenti originali. Nel 2013 il M° Reinhardt Goebel ha 

accolto il gruppo sotto la sua guida, offrendo la sua disponibilità in incontri presso la sede di Armoniosa nella 

città di Asti. Armoniosa ha ospitato in seguito il M° Trevor Pinnock per una master pubblica. Con Armoniosa 

ha registrato, per l’etichetta MDG di Detmold (Germania), l’op. 4 “La Stravaganza” di Antonio Vivaldi e le Sei 
Sonate a tre di Giovanni Benedetto Platti; ha proseguito con la prima registrazione con strumenti originali 

delle Sonate op. 3 di Carlo Graziani per la Rubicon Classics (Inghilterra) e con l’Estro Armonico di A. Vivaldi per 
la RedDress.Suona un violoncello tedesco del XX sec. di sua proprietà e un violoncello della scuola di 

Markneukirchen della metà del XVIII secolo generosamente prestatogli dal Sig. Sandro Proietti. 
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Masterclass di Violoncello / Campus estivo  

Docente: Umberto Pedraglio (assistente: Victoria Saldarini) 

 

Questa Masterclass di Violoncello è destinata principalmente agli allievi delle SMIM, dei 

Licei Musicali e dei conservatori italiani (corsi preaccademici, trienni), ed è pensata come 

campus estivo. La masterclass è strutturata in 3-4 lezioni individuali (2 con il docente e 1-2 

con Cerrato o l’assistente, a discrezione dei docenti) e lezioni collettive dai piccoli gruppi 

fino all’orchestra di violoncelli, con la possibilità di creare altri gruppi di studio (duetti, trii 

etc) in autonomia, e accedere inoltre gratuitamente in qualità di uditori alla masterclass 

internazionale tenuta da Stefano Cerrato.  

Per accedere al corso sarà necessario inviare via mail all’indirizzo inf@polifonie.it un video 

dimostrativo con programma e durata liberi, attraverso il quale il docente selezionerà un 

massimo di 15 allievi che potranno iscriversi al campus.  

 

 

   

mailto:inf@polifonie.it
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Umberto Pedraglio 

(lingua: italiano) 

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, Stefano Cerrato, 

Siegfried Palm, Enrico Bronzi e Giovanni Sollima. Si è diplomato con 

il massimo dei voti e la lode in Composizione sotto la guida di Carlo 

Ballarini e Ivan Fedele presso il Conservatorio di Como, 

proseguendo gli studi con Azio Corghi e Mauro Bonifacio presso 

l’Accademia Musicale Chigiana a Siena, e specializzandosi con 
Alessandro Solbiati presso il Conservatorio di Milano. Ha 

partecipato a masterclass internazionali con George Benjamin, 

Wolfgang Rihm, Anders Hillborg, João Pedro Oliveira, Jean-Claude 

Risset, Stefano Gervasoni e Claudio Ambrosini. 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. 

Ha collaborato in qualità di solista, di primo violoncello e violoncello di fila con diverse orchestre 

italiane (Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, Orchestra Teatro Coccia di Novara, Camerata 

Ducale di Vercelli, Orchestra Antonio Vivaldi) e con noti jazzisti (Chris Collins, Paolo Tomelleri, 

Emilio Soana, Arrigo Cappelletti), tenendo concerti in Italia ed in Europa, e incidendo per varie 

etichette discografiche. 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. Diverse 

sue esibizioni sono state diffuse da emittenti radiofoniche e televisive (RAI1, RAI3, CNBC-SKY, RTSI, 

RaiRadio3, Radio Classica, Euroclassical). Attualmente si esibisce prevalentemente come solista e 

in formazioni cameristiche che variano dal duo all’ensemble, proponendo un repertorio focalizzato 
sulla musica del ‘900 e contemporanea. 

Sue composizioni sono state eseguite da artisti affermati come Salvatore Accardo, Massimo 

Quarta, Enrico Bronzi, Giovanni Sollima, Sandro Laffranchini, Stefano Cerrato, Fernando Caida 

Greco, Paolo Beschi, Fulvio Liviabella, Maria Grazia Bellocchio, Alda Caiello, Alessandro Cadario, da 

diversi ensemble strumentali e orchestre quali Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, London 

Sinfonietta, Orchestra Sinfonica T. Schipa di Lecce, Orchestra Milano Classica, Dèdalo 

Ensemble, Quartetto Indaco, On The Bridge Cello Ensemble, New Made Ensemble, Alt(r)e 

Frequenze, Ensemble Novecento, Duo Tubi & Corde, 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. 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 per il 60° Festival Internazionale di Musica Contemporanea, la commissione di brani per 

violoncello solo e violoncello e orchestra dedicati a Enrico Bronzi, Giovanni Sollima, Stefano 

Cerrato e Sandro Laffranchini. I prossimi lavori prevedono brani dedicati a Marco Rizzi, Giuliano 

Sommerhalder, Swiss Chamber Soloists (Ilya Gringolts, Daniel Haefliger, Lawrence Power), Coro 

del Duomo di Milano, Orchestra Antonio Vivaldi, e la realizzazione di diversi progetti discografici 
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per le etichette Brilliant, Tactus, EMA Vinci e Sconfinarte. Tutte le sue partiture sono edite da 

Edizioni Musicali Sconfinarte. 

Fondatore di Appassionato Ensemble e ideatore di Como Contemporary Festival – Festival 

Internazionale di Musica Contemporanea e altre Arti – dal 2016 è direttore artistico 

dell’Associazione Culturale Polifonie, attraverso la quale promuove la diffusione della musica 
contemporanea, anche fra i giovani ed artisti emergenti. Dopo aver conseguito la Laurea 

Specialistica in didattica strumentale ed essere inoltre risultato vincitore di concorso, è titolare 

della cattedra di Violoncello presso il Liceo Musicale “T. Ciceri” di Como. 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. 

 

 

REGOLAMENTO 

Art.1 La Masterclass di Violoncello è indirizzata a violoncellisti di età compresa tra gli 11 e i 

30 anni e si svolgerà dal 24.07.2022 al 28.07.2022. 

Art.2 Per iscriversi è sufficiente compilare il Modulo d’iscrizione e consegnarlo via e-mail 

all’indirizzo info@polifonie.it entro il 30/04/2022, allegando un video dimostrativo (max 

15’) per accedere alle selezioni. Ricevuto l’esito delle selezioni (la segreteria invierà una 

mail a ciascun partecipante) si potrà procedere con l’iscrizione vera e propria e procedere 

dunque al pagamento della quota prevista.  

Art.3 Il costo complessivo della Masterclass è di 490,00 euro (Pedraglio) e 560,00 euro 

(Cerrato) tutto compreso, ovvero incluso: viaggio a/r in bus da Como, assicurazione Allianz 

Assistance, iscrizione alla masterclass, frequenza lezioni, vitto e alloggio all’interno della 
struttura.  

Art.4 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. 

mailto:info@polifonie.it

