
Florin Paul, nato in Romania nel 1958, ha mostrato il suo straordinario talento 
molto presto vincendo il primo premio al Na�onal Music Compe��on all'età di 
undici anni. 
Nel 1975 ha iniziato gli studi a Bucarest con il professor Stefan Gheorghiu ed ha 
o�enuto riconoscimento internazionale vincendo pres�giosi concorsi (Grand 
Prix J. Thibaud, Parigi 1977 e 1 ° premio concorso N. Paganini, Genova 1979).
Dopo aver conseguito il diploma di solista con lode a Friburgo con il Prof. Wolf-
gang Marschner nel 1983, vince ulteriori primi premi (L. Spohr - Friburgo 1982, 
Tibor Varga - Sion 1984 e Yehudi Menuhin - Parigi 1985), ai quali segue un 
importante a�vità concer�s�ca, con registrazioni radio e CD e numerose 
apparizioni da solista con le orchestre Filarmoniche di Parigi, Nizza, Berlino, 
Riga, Amburgo, Monaco, Stoccarda, Bra�slava, Tokyo e al Fes�val di Macao.
Inoltre Florin Paul è un musicista da camera di grande esperienza e ha suonato 
con rinoma� ar�s� in formazioni dal duo al quarte�o con pianoforte. Si è esibi-
to più volte insieme ad Henryk Szeryng nel concerto per due violini di Bach; la 
sua discografia include, tra l'altro, le "Qua�ro Stagioni" di Vivaldi, la "Sinfonia 
Concertante" di Mozart, le sonate e par�te di Bach, le sonate per violino solo 
di Ysaÿe e il CD "Hommage à Joachim" con opere di Brahms, Schumann e 
Joseph Joachim.
Alla carriera concer�s�ca ha da sempre affiancato quella dida�ca: ha tenuto 
Master Class presso le Accademie di Musica di Göteborg, Bucarest, Timisoara 
e Tokyo. 
Nel 1983 diventa primo concert master della Filarmonica di Monaco so�o la 
direzione di Sergiu Celibidache. Per diversi anni ha occupato la stessa posizio-
ne nell’Orchestra Filarmonica di Stoccarda e dal 1994 presso la NDR Symphony 
Orchestra di Amburgo.

La Master Class è rivolta ai violinisti che desiderano 
approfondire lo studio di uno specifico repertorio per la 
preparazione di concerti o concorsi e in particolar modo a 
chi intende prepararsi per concorsi orchestrali all’estero.

• 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: € 200

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

• Per l’iscrizione conta�are ento il 03 aprile 2017 la segreteria
dell’Accademia Musicale Sherazade e versare l’an�cipo di €50 o 
presso la segreteria della scuola o tramite bonifico bancario: 
cod. IBAN IT58X0311103221000000003071
intestato a: “Accademia Musicale Sherazade”.
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