
Violoncello



Ottobre 2022 - Maggio 2023

La Master Class è rivolta sia ai violinisti che desiderano approfondire lo 
studio di uno specifico repertorio per la preparazione di concerti o concorsi, 
sia agli allievi di Conservatorio o componenti di orchestre giovanili.

 • Svolgimento del corso
Incontri mensili da o�obre 2022  a maggio 2023 
Le date saranno comunicate ogni 3 mesi
Totale incontri: 8 (1 al mese)

Costo del corso

Quota d’iscrizione annuale: € 60
Quota di frequenza annuale: € 750 (8 lezioni da 60 minu�)
Quota di frequenza annuale: € 1050 (8 lezioni da 90 minu�)
Quota di frequenza annuale: € 1350 (16 lezioni da 60 minu�)

• Per gli iscri� al corso è previsto il concerto di fine anno e il diploma di partecipa-
zione.
• È possibile partecipare ad un singolo incontro una sola volta nel corso dell’anno 
accademico.
Costo incontro singolo:€ 190 (2 lezioni da 60 minu�)

• Il pagamento della quota di frequenza va effe�uato in tre rate (la prima rata 
va versata entro il primo giorno di lezione).

• Per l’iscrizione conta�are la segreteria dell’Accademia Musicale Sherazade  

www.amsherazade.it
info@amsherazade.it

tel: 06/45667390
340/6707405



CARLO MARIA PARAZZOLI

Dal 1999 è primo violino solista dell’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, con la quale 
ha suonato nelle più prestigiose sale europee e del Giappone 
sotto la guida dei maggiori direttori dei nostri tempi.
Nato a Milano, si è diplomato presso il Conservatorio della 
sua città. In seguito ha conseguito il “Premier Prix de Virtuo-
sitè” presso il Conservatorio Superiore di Ginevra.
È stato primo violino solista dell’Orchestra Stradivari fondata 
e diretta dal M°Daniele Gatti, con la quale ha suonato per le 
principali società di concerto italiane ed europee.
Ha collaborato come violino di spalla con l’ Orchestra dei 
Pomerig-gi Musicali di Milano, la RAI di Milano, la Haydn di 
Bolzano e Trento, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comu-
nale di Firenze, il Teatro alla Scala e la Filarmonica della Scala.
È stato primo violino del Quartetto “G.Chigi”, gruppo 
ufficiale dell’Accademia Chigiana di Siena.
Ha suonato come solista con diverse orchestre italiane e, nel 
2006, ha eseguito il Doppio Concerto di Brahms con 
l’orchestra dell’ Accademia di Nazionale di S. Cecilia diretta da 
Kent Nagano.
Come camerista si è esibito con grandi musicisti quali Sawal-
lisch, Lonquich, Chung, Pappano, Galliano, Kavakos, Lang Lang, 
Argerich.



Dove siamo:
Roma - Via Mondovì, 20
Metro linea A: fermata Ponte Lungo
Autobus: 649, 87

Informazioni:
www.amsherazade.it
info@amsherazade.it

tel: 06/45667390
340/6707405


