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PPoolliiffoonniiee  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMuussiicc  MMaasstteerrccllaassss  
22002222  CCeelllloo  eeddiittiioonn  

 

 

L’Associazione Culturale Polifonie organizza la prima edizione delle Polifonie International Music 
Masterclass, iniziativa didattica di alto profilo dedicata a giovani talentuosi musicisti e studenti 
universitari provenienti da tutto il mondo. 

Il progetto nasce dal continuo desiderio di Associazione Culturale Polifonie di mettere in campo i 
giovani e la cultura, proponendo una Masterclass di Alto Perfezionamento Musicale a giovani 
talenti di tutto il mondo, nonché diversi concerti aperti alla cittadinanza, con l’auspicio di favorire la 
diffusione della cultura e della musica anche attraverso questa esperienza sul territorio comasco. 

L’idea fondante delle Polifonie International Music Masterclass è quella di dar vita a un polo 
culturale-formativo che diventi un riferimento per giovani musicisti di tutto il mondo nei prossimi 
anni. Invitando i più illustri docenti e artisti del panorama musicale mondiale desideriamo fare in 
modo che Como diventi terreno di incontri, passione, creatività e confronto. 

La Masterclass di Alto Perfezionamento di quest’anno sarà dedicata al Violoncello e affidata alle 
mani esperte di Matias de Oliveira Pinto, musicista di origini brasiliane, già affermato a livello 
internazionale, residente ormai da anni in Germania, e avrà luogo dal 29 ottobre al 5 novembre.  
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Le Polifonie International Music Masterclass verranno inaugurate ufficialmente il 1 novembre 2022 
con un concerto per Ensemble di Violoncelli che si terrà presso le prestigiose sale di Villa D’Este a 
Cernobbio. La prima edizione della manifestazione si concluderà il 5 novembre presso il Salone di 
Villa Olmo a Como, con il concerto dei docenti in programma per Como Contemporary Festival – 
Festival Internazionale di Musica Contemporanea e Altre Arti. 

Le lezioni si svolgeranno a Cernobbio (Co), città limitrofa a Como, nella Sala Polifunzionale 
Comunale presso la Scuola Secondaria “Don Umberto Marmori” e presso il museo-casa di Villa 
Bernasconi, dove il 3 novembre si terrà una giornata di lezioni a porte aperte e un’esibizione 
pubblica degli allievi, in un programma dedicato al violoncello solo, con particolare attenzione al 
repertorio contemporaneo.  

All’allievo più meritevole della Masterclass, selezionato da una giuria presieduta dal docente 
stesso, verranno poi offerti due Concerti-premio: 

- un Concerto per violoncello solista e orchestra, offerto dall’Associazione Culturale 
Polifonie, che si terrà a Como e verrà inserito nella Stagione 2023 in collaborazione con 
l’Orchestra Franz Terraneo (repertorio per violoncello e orchestra da camera) 

- un Recital per violoncello solo, gentilmente offerto dalla Fondazione La Società dei 
Concerti di Milano, che verrà invece inserito all’interno della Stagione 2023/2024 

 

IIll  ccoorrssoo  
 
Le attività musicali inizieranno il 29 ottobre, con lo svolgimento delle prove di musica d’insieme 
(Cello ensemble) in vista del 1 novembre, quando avrà luogo il concerto di inaugurazione presso 
Villa D’Este. 

Dal 31 ottobre prenderanno invece il via le lezioni individuali con il docente, che proseguiranno 
per tutta la settimana fino al 5 novembre, quando ritorneranno gli appuntamenti del Como 
Contemporary Festival, con un concerto che prevede l’esibizione di Matias de Oliveira Pinto e di 
Risa Adachi presso Villa Olmo a Como. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matias de Oliveira Pinto Risa Adachi 
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La Masterclass offrirà la presenza della pianista accompagnatrice Risa Adachi, ma ciascuno 
studente sarà libero di avvalersi del proprio accompagnatore a proprie spese. 
Il costo totale - ovvero comprensivo di quota associativa ad Associazione Culturale Polifonie, 
frequenza lezioni, pianista accompagnatrice, vitto e alloggio presso strutture alberghiere 
convenzionate - è di 790 € a persona. 
 

 

Prof. Matias de Oliveira Pinto, violoncello - Risa Adachi, pianista accompagnatrice 

II  lluuoogghhii    
 
Per tutta la durata del soggiorno sul territorio comasco, gli studenti saranno accolti nella Città di 
Cernobbio. La vicinanza dei luoghi di studio, dei luoghi dei concerti e delle strutture di accoglienza 
permetteranno agli studenti di potersi concentrare al meglio sul lavoro previsto per questa 
settimana intensiva all’insegna della musica. 

Le lezioni avranno luogo nella Sala Polifunzionale Comunale presso la Scuola Secondaria “Don 
Umberto Marmori” di Cernobbio e presso il museo-casa di Villa Bernasconi, un vero e proprio 
gioiello in stile liberty a due passi dal cuore della città. 
Il pernottamento e la cena sono previsti presso l’Albergo Pontevecchio. 
Il pranzo avrà luogo in strutture convenzionate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la Riva di Cernobbio Villa Bernasconi 
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Sempre nella Città di Cernobbio si terrà anche il concerto inaugurale della Masterclass, quando i 
giovani talenti si esibiranno in un coinvolgente programma per ensemble di violoncelli presso le 
sontuose sale di Villa D’Este, hotel conosciuto in tutto il mondo e considerato una delle più belle e 
importanti strutture alberghiere del mondo. 
 

 

Villa D'Este – Cernobbio (Co) 

Poco distante da Como e a 40 minuti da Milano, la Città di Cernobbio si trova ai piedi delle Prealpi 
Lombarde sulle sponde del Lago di Como. La sua pittoresca “Riva” permette di passeggiare sul 
lungolago pedonale godendo degli splendidi paesaggi montuosi riflessi sulle onde del lago. 
Da Cernobbio è possibile raggiungere in battello, in autobus o percorrendo a piedi la strada del 
lago attraverso il parco di Villa Olmo, il centro di Como. 

L’aeroporto più vicino, collegato tramite servizio ferroviario con Como, è Milano Malpensa. 
Le stazioni ferroviarie più vicine sono Chiasso (CH), Como San Giovanni o Como Lago. 
 

DDeettttaaggllii  ccoorrssoo  
 

Dal 29 ottobre all’1 novembre si svolgeranno le sessioni di Cello Ensemble in vista del concerto del  
1 novembre presso Villa D’Este. 

Dal 31 ottobre al 5 di novembre si svolgeranno le lezioni con il docente Matias de Oliveira Pinto e 
con Risa Adachi, nella Sala Polifunzionale Comunale presso la Scuola “Don Umberto Marmori” di 
Cernobbio. Avranno inoltre luogo delle lezioni collettive focalizzate sulla tecnica. 

Il 3 di novembre le lezioni si svolgeranno presso il museo-casa di Villa Bernasconi. Questa giornata 
prevede lezioni a porte aperte dedicate al repertorio per violoncello solo, ci sarà dunque 
un’esibizione serale degli studenti presso la stessa Villa Bernasconi. 

Il 5 novembre in mattinata termineranno le lezioni, nel pomeriggio tutti gli studenti sono invitati 
ad assistere al concerto di Matias de Oliveira Pinto e Risa Adachi presso il Salone di Villa Olmo a 
Como, nella rassegna degli appuntamenti di Como Contemporary Festival – Festival Internazionale 
di Musica Contemporanea e Altre Arti.  

La Masterclass di Violoncello è aperta ad un massimo di 10 studenti, che potranno accedervi come 
allievi effettivi in seguito a una selezione via video (programma libero, durata massima di 15 
minuti). 
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Villa Olmo - Como 

RReeggoollaammeennttoo  
 
Art.1 Polifonie International Music Masterclass è indirizzata a giovani talentuosi violoncellisti 
provenienti da tutto il mondo, o studenti frequentanti corsi accademici, e si svolgerà dal 
29.10.2022 al 05.11.2022. 

Art.2 Per iscriversi è sufficiente compilare il Modulo d’iscrizione e consegnarlo via e-mail 
all’indirizzo info@polifonie.it entro il  15/09/2022, allegando il link di un video dimostrativo (max 
15’) per accedere alle selezioni. Ricevuto l’esito delle selezioni (la segreteria invierà una mail a 
ciascun partecipante) si potrà proseguire con l’iscrizione vera e propria e procedere dunque al 
pagamento della quota prevista. 

Art.3 Il costo complessivo della Masterclass è di 790€ tutto compreso, ovvero incluso: quota 
associativa ad Associazione Culturale Polifonie, iscrizione alla Masterclass, frequenza lezioni, 
pianista accompagnatore, vitto e alloggio. 

Art.4 Al miglior allievo della Masterclass, selezionato mediante audizione da una giuria presieduta 
dal docente, verranno offerti due concerti-premio: un Concerto per violoncello solista e orchestra 
da camera offerto da Associazione Culturale Polifonie (Stagione 2023 Orchestra Franz Terraneo) e 
un Recital per violoncello solo offerto dalla Fondazione Società dei Concerti di Milano (Stagione 
2023/24). Il meritevole allievo riceverà un compenso per ciascuna esibizione più l’alloggio per una 
notte presso una struttura alberghiera messa a disposizione dall’ente organizzatore. La decisione 
della giuria è inappellabile.    

Art.5 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. 
 
 

Scadenza domande d’iscrizione:  15 settembre 2022 
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