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VIOLINO
preparazione esami e concorsi

MUSICA DA CAMERA CON PIANOFORTE
dal duo al quintetto 

IL PIANOFORTE NEL DUO CON VIOLINO
rivolto ai pianisti che potranno perfezionare ed eseguire il reperto-
rio per duo insieme alla Prof.ssa Schwarzberg

• Il corso prevede 2 ore di lezione
• È possibile assistere alle lezioni degli altri partecipanti.
• È possibile seguire la Master Class anche solo come uditori.

COSTI
iscrizione: € 80
frequenza: € 180
pianista accompagnatore: € 50 (2 ore)
          € 30 (1 ora)
uditori: € 15 (un giorno)
uditori: € 20 (due giorni)

ISCRIZIONI
Inviare entro il 15 marzo 2016 richiesta d’iscrizione tramite e-mail 
all’indirizzo: info@amsherazade.it  allegando copia del versamento della 
quota d’iscrizione da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a: 
Accademia Musicale Sherazade    cod. IBAN IT50A0542803203000000003071
La segreteria invierà conferma di attivazione del corso al raggiungimen-
to di un numero minimo di 6 iscritti.
La quota di frequenza dovrà essere versata entro 3 giorni dalla data di 
ricezione della conferma di attivazione del corso. 
Qualora il corso non si dovesse attivare sarà restituita la quota d’iscrizione.

DORA SCHWARZBERG
Dora Schwarzberg si è formata alla Scuola Stoliarsky ed al Conserva-
torio di Mosca sotto la guida di Yuri Yankelevitch.
Ha suonato come solista con le più importanti orchestre del mondo, 
tra cui la New York Philharmonic Orchestra, la Washington National 
Symphony Orchestra e con le più rinomate compagini russe.
Come camerista si è esibita nelle sale da concerto più prestigiose, 
quali il Concertgebouw di Amsterdam, il Musikverein di Vienna, la 
Queen Elizabeth Hall e con partner come Valeri Afanassiev, Martha 
Argerich, Yuri Bashmet, Valentin Berlinski, Gérard Caussé, Lucy Hall, 
Nabuko Imai, Misha Maisky and Alexander Rabinovitch.
L’insegnamento riveste un ruolo particolarmente importante nella 
vita di Dora Schwarzberg.
È Professore da oltre venti anni alla Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst di Vienna, dove tra i suoi allievi ha avuto più di trenta 
vincitori di prestigiosi concorsi internazionali.
Tiene Master Class in tutto il mondo, in particolare alla Yehudi 
Menuhin School, allo Shanghai Conservatory of Music (dove è 
Professore onorario).
È inoltre invitata regolarmente a far parte delle giurie dei principali 
concorsi internazionali.


