
Settembre 2018 - Giugno 2019
La Master Class, articolata in più incontri, è rivolta sia ai violoncellisti che desi-
derano approfondire lo studio di uno specifico repertorio per la preparazione 
di concerti o concorsi, sia ai giovanissimi, allievi di Conservatorio o componen-
ti di orchestre giovanili.

• È possibile partecipare a uno o più incontri
• Gli allievi saranno ammessi in base alla data di iscrizione.
• La Master Class sarà a�vata con un numero minimo di 4ore
• Gli orari saranno comunica� due gioni dopo la scadenza delle iscrizioni

Costo della Master Class ad incontro
• Violoncello

iscrizione: € 60

frequenza: lezione individuale € 65 (1 ore)

È possibile richiedere una o più ore di lezione

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

info@amsherazade.it
06/70613372
340/6707405

info@amsherazade.it
06/70613372
340/6707405

FRANCESCO PEPICELLI

Violoncellista, dopo aver conseguito premi internazionali come solista 
(Murcia, Spagna nel 1986) e con il Duo Pepicelli (Gui di Firenze nel 1990), è 
ospite delle maggiori istituzioni concertistiche italiane e dei festival più 
prestigiosi; primo violoncello solista nell'Orchestra Mahler sotto la direzio-
ne di Claudio Abbado (Festival di Salisburgo, Musikverein di Vienna e 
Gewandhaus di Lipsia), con il Duo Pepicelli ha suonato in U.S.A. (Carnegie 
Hall di New York), in Giappone ed in Europa in oltre 600 concerti in 30 anni 
di attività.
Numerosissime le registrazioni discografiche con il duo  tra cui quella per la 
Naxos con musiche di Busoni e Respighi. Nel 2006 ha fondato il Trio Modi-
gliani, con il quale ha esordito a Londra e poi ha suonato in Brasile, Argenti-
na, Francia, Svizzera, Austria e Italia, registrando due CD con musiche di 
Beethoven, Brahms e Martucci.
Nella stagione 2012- 2013 sono previsti concerti in Svizzera, Francia, Sud 
America e in Italia (Filarmonica Romana , Camerata Musicale Barese, Filar-
monica Laudamo di Messina etc).
Nel 2009 la rivista Amadeus ha pubblicato il CD con l’esecuzione del Qua-
tuor di Messiaen.
Primo assoluto al Concorso ministeriale di violoncello per titoli ed esami e 
terzo in quello di musica da camera, è da oltre 15 anni docente di musica da 
camera al Conservatorio “F.Morlacchi” di Perugia e tiene masterclass in 
Italia e all'estero



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