
CLAUDIO PASCERI

Nato a Torino, inizia lo studio del violoncello sotto la guida di Renzo 
Brancaleon presso il Conservatorio G. Verdi di Torino.
Diplomatosi con il massimo dei voti, si perfeziona all’Accademia 
Stauffer di Cremona con Rocco Filippini ed al Mozarteum di Salisburgo 
con Julius Berger.
L’attività concertistica lo porta a esibirsi per importanti stagioni 
concertistiche e presso sedi prestigiose: Tonhalle di Zurigo, Teatro 
Olimpico di Vicenza, Mak e Lockenhausmusikfest a Vienna, Unione 
Musicale di Torino, Schleswigholstein Festival, Tully Hall Lincoln 
Center di New York, Parco della Musica a Roma, Festival delle Nazioni 
di Città di Castello.
Il repertorio solistico comprende concerti di Vivaldi fino a opere di 
Schnittke, in esecuzioni con orchestre come l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse, l’Arpeggione Kammerorchester. Una sua esecuzione del 
concerto di Schumann è stata registrata dalla Bayerischer Rundfunk 
di Monaco di Baviera.
Nel repertorio cameristico ha avuto modo di collaborare con illustri 
musicisti, tra cui Salvatore Accardo, Pavel Gililov, Dora Schwarzberg, 
Bruno Giuranna, Rohan De Saram, Rocco Filippini, Gilles Apap.
Dal 2012 è il violoncellista dello Xenia Ensemble, quartetto 
specializzato nel repertorio contemporaneo.
 Nell’ambito dell’insegnamento tiene regolarmente Masterclass per 
diverse istituzioni italiane e straniere. Insegna violoncello presso 
l’Accademia di Musica di Pinerolo.
Dal 2014 è “artiste associé” e garantisce la direzione artistica del 
“Festival de Musique de Conques”, Francia.

Il Seminario è rivolto sia ai violoncellisti che desiderano approfondi-
re lo studio di uno specifico repertorio per la preparazione di concer-
ti o concorsi, sia ai giovanissimi, allievi di Conservatorio o compo-
nenti di orchestre giovanili.

• È possibile seguire la Master Class anche come uditori.

Costo del Seminario
• Violoncello

iscrizione: € 35
frequenza: € 50

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

• Per l’iscrizione contattare la segreteria dell’Accademia Musicale 
Sherazade e versare la quota d’iscrizione tramite bonifico banca-
rio: 

cod. IBAN IT50A0542803203000000003071
intestato a: “Accademia Musicale Sherazade”.

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


