
Simone Briatore

Nato a Torino, ha conseguito i diplomi di violino (professoressa Anderson), viola 
(maestro Davide Zaltron) e composizione (maestro Giorgio Colombo Taccani) nella sua 
ci�à di origine. Si è dis�nto in vari concorsi italiani e ha seguito corsi di perfezionamen-
to con Pavel Vernikov e Vadim Brodski. Successivamente ha studiato con Christoph 
Schiller presso la Musikakademie di Basilea, con Bruno Giuranna presso la scuola 
Walter Stauffer di Cremona e con Wolfram Christ al Conservatorio della Svizzera Italia-
na. Ha inoltre partecipato alle masterclass di Tabea Zimmermann presso il “Centre de 
musique Hindemith” di Blonay (Svizzera) e presso lo Schleswig-Holstein Musik Fes�val 
a Lubecca.
Ha collaborato con le principali is�tuzioni musicali torinesi, quali il Teatro Regio, 
l'Orchestra Filarmonica di Torino, la De Sono, Se�embre Musica, Mito e l'Unione Musi-
cale, e come camerista è stato ospite di numerose is�tuzioni italiane (Teatro della 
Pergola di Firenze, Gog di Genova, Società del Quarte�o di Bergamo, Museo del violino 
di Cremona, Teatro Bellini di Catania, Società Bara�elli di L’Aquila ecc.). Ha tenuto 
concer� in diverse formazioni da camera accanto a musicis� come Marta Argerich, 
Lorenza Borrani, Enrico Bronzi, Mario Brunello, Bruno Canino, Giuliano Carmignola, 
Enrico Dindo, Ingrid Fliter, Ilya Gringolts, Ilya Grubert, Alexander Lonquich, Andrea 
Lucchesini, Domenico Nordio, Enrico Pace, Mariusz Patyra, Massimo Quarta, Alexan-
der Sitkovetsky e Pavel Vernikov. Come prima viola, ha suonato con l’Orchestra 
Filarmonica di Torino, l’Orchestra da camera di Mantova, l’Orchestra Filarmonica del 
Teatro alla Scala, l'Orchestra Mozart di Bologna, l'Orchestra Filarmonica di Gran Cana-
ria, la World Orchestra for Peace fondata da Georg Sol�, la Camerata Salzburg, l'orche-
stra Leonore di Pistoia.
Nel 2002 ha eseguito il concerto di Schni�ke so�o la direzione del Maestro Jansug 
Kakhidze con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, e – con la stessa orchestra – il 
Don Quixote di Richard Strauss (1999, dire�ore Frédérich Chaslin) e l'Harold en Italie di 
Hector Berlioz (2007, dire�ore Daniel Kawka). Nel 2015, assieme al violinista Roberto 
Gonzalez, ha eseguito la Sinfonia Concertante di Mozart presso l'Orchestra dell'Acca-
demia di Santa Cecilia, so�o la direzione del maestro Christoph Eschenbach.
Dal 2010 è ospite regolare, in qualità di docente di viola, dei corsi di perfezionamento 
tenu� dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro.
Dal 1998 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Prima Viola presso l'Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della RAI e dal 2009 è Prima Viola presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia a Roma.

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

• La Master Class è rivolta ad un massimo di 8 allievi effe�vi.

• La selezione avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande.

• Per ogni allievo effe�vo sono previste due lezioni di 60 minu�.
• È possibile seguire la Master Class anche solo come uditori.

• Costo della Master Class: € 160

• Uditori
un giorno: € 15
due giorni: € 20

• Per l’iscrizione conta�are ento il 12 maggio 2017 la segreteria 
dell’Accademia Musicale Sherazade e versare l’an�cipo di €60 o 
presso la segreteria della scuola o tramite bonifico bancario: 

cod. IBAN IT58X0311103221000000003071
intestato a: “Accademia Musicale Sherazade”.

www.amsherazade.it
info@amsherazade.it

06/70613372
340/6707405



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

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

tel: 06/70613372
340/6707405


