MASTERCLASS INTERNAZIONALE
DI MUSICA DA CAMERA
6-11 settembre 2022
FESTIVAL MUSICALE ROSARIO SCALERO 2022 (I edizione)
Castello di Montestrutto
§(Settimo Vittone, Torino), Italia

IL FURIBONDO STRING TRIO

La masterclass si indirizza a gruppi da camera dal trio al quintetto d’archi. Verranno eventualmente
presi in considerazione formazioni che includano uno strumento a fiato.
Requisiti per l’ammissione: la masterclass è aperta a studenti di strumento ad arco dei corsi accademici di primo e secondo livello AFAM, che abbiano compiuto 18 anni di età (salvo eccezioni per
allievi particolarmente meritevoli dai 16 anni).
Repertorio: I repertori presentati potranno includere brani del periodo barocco, classico e romantico,
con una predilezione per il primo Novecento, in particolare opere di Rosario Scalero (1870-1954), dei
suoi allievi e di autori coevi.
Concerto finale: al termine della masterclass è previsto un concerto finale a Nomaglio (To) con l’esibizione dei partecipanti inserito nel Festival Musicale Rosario Scalero 2022.

Rosario Scalero con Nino Rota, Samuel Barber, Gian Carlo Menotti e un’allieva americana a
Montestrutto

Il Festival Musicale “Rosario Scalero” 2022 è una rassegna autunnale itinerante di undici concerti
dal vivo di musica classica dedicati a un personaggio centrale nel panorama musicale del Novecento – il violinista compositore e insegnante Rosario Scalero – che elesse come sua ultima dimora il
Castello di Montestrutto (Settimo Vittone), nell’Alto eporediese, e qui vi educò giovani e promettenti
allievi che divennero poi famosi nel panorama musicale mondiale. Tra questi Nino Rota, Samuel Barber e Gian Carlo Menotti, insieme a Antonino Riccardo Luciani, Clermont Pépin, David Kimball e Luigi
Zaninelli. Il Festival è organizzato dall’Unione Montana Mombarone con sede a Settimo Vittone (To).
Il Furibondo String Trio si costituisce nel 2011 a Milano per iniziativa della violinista Liana Mosca,
del violista Gianni de Rosa e del violoncellista Marcello Scandelli. I tre musicisti collaborano abitualmente con ensemble leggendari della musica antica come Il Giardino Armonico e Le Concert des
Nations. Affrontano un repertorio che spazia dal Barocco, con strumenti d’epoca, fino al Novecento
storico.
Il nome dell’ensemble è ispirato all’aggettivo con il quale Giuseppe Tartini definì lo stile esecutivo
del grande violinista Francesco Geminiani. Dall’esordio il trio si è posto ai vertici dell’interpretazione musicale con la registrazione per Stradivarius delle Fughe di J. S. Bach trascritte da Mozart. Da

allora sono molti gli importanti passaggi radiofonici e i concerti in Italia e in Europa, tra cui quelli per
le Settimane Musicali Meranesi, Ceresio Estate a Lugano, Milano Arte Musica, Paesaggi Musicali Toscani, Morellino Classica, Festival Gaudete, Rencontres Internationales Harmoniques a Ginevra, MITO
Settembre Musica. Il Trio è stato invitato a partecipare alla rassegna Musica Arte Profumi organizzata
dalla Società del Quartetto di Milano il prossimo 20 ottobre 2022 presso Palazzo Crespi a Milano.
Nel 2020 vengono pubblicati tre CD. Per la casa discografica tedesca “SOLOmusica” esce l’integrale
dei Trii di Max Reger op. 77b e 141b, con il contributo scientifico del Max-Reger-Institut di Karlsruhe.
Per la casa “Accent” musiche di Haydn, Wagenseil e Gluck con l’arpista Margareth Köll e il flautista
Marcello Gatti. Per l’etichetta “Da Vinci” i quartetti di Federigo Fiorillo con il flautista di Lello Narcisi.

Lezioni
Le lezioni si svolgeranno nel Castello di Montestrutto, dove Scalero riceveva i suoi allievi, e saranno collettive. É possibile concordare delle lezioni singole se richieste. Saranno fornite fotocopie dei
pezzi d’insieme. Per i brani dei singoli gruppi, è gradita la partitura.

Concerto finale
Previsto un concerto finale inserito nel Festival Musicale Rosario Scalero (I edizione) nella località di
Nomaglio (a 3 km da Montestrutto), Chiesa Parrocchiale ore 18 domenica 11 settembre 2022.
La chiesa è rinomata per la sua ottima acustica. Il concerto prevede l’esibizione di tutti i gruppi da
camera più alcuni brani suonati insieme al Maestri del Trio. Il concerto è a ingresso libero e gratuito
previo prenotazione dei posti.
Dove siamo?
Castello di Montestrutto, Settimo Vittone (To), Alto Canavese.
Stazione del treno più vicina: Ivrea. Da Ivrea è possibile raggiungere Settimo Vittone con la GTT Trasporti
Aeroporto più vicino: Torino Caselle
Da Torino e da Milano prendere l’autostrada A5 direzione Aosta e uscire al casello Quincinetto.
Canavese terra di emozioni
Proiezioni, eventi collaterali, informazioni utili
Il Castello di Montestrutto, inserito su un poggio roccioso sopra il borgo di Montestrutto, è collegato al
resto del paese da un breve percorso di 10 minuti in mezzo ad un bosco di Castagni oppure attraverso
250 gradini di pietra. È un luogo “malioso” (come lo definiva il Maestro) pieno di fascino d’atmosfera
di altri tempi, che presenta tesori e opere d’arte come i dipinti del pittore Carlo Gaudina e mobilio e
arredi in stile gotico. Si consiglia bagaglio leggero e scarpe da ginnastica e/o da trekking leggero.

Durante il corso sarà possibile assistere alla proiezione del documentario “Rosario Scalero: un
Maestro tra due mondi” prodotto dall’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, assistere al Concerto
d’Inaugurazione del festival musicale Rosario Scalero (8 settembre cortile del Vescovado di Ivrea h.
20,30), effettuare una passeggiata guidata intorno al 5 Laghi della Serra d’ Ivrea (di notevole interesse geologico, naturalistico e faunistico), incontrare il compositore di Firenze Michelangelo Gabbrielli che ha studiato con Antonino Riccardo Luciani (uno degli ultimi allievi di Scalero) e che si sta
occupando negli ultimi anni di ricerca intorno a Scalero e alla sua tecnica compositiva. Gabrielli terrà
una conferenza/dibattito con i corsisti l’11 settembre subito dopo il pranzo al Castello.

La cucina sarà tipicamente canavesana con i pasti cucinati sul momento dallo Chef Filippo con la
collaborazione del Comitato di Frazione di Montestrutto.

Quote corso per le lezioni
Trio: € 340, Quartetto: € 380 Quintetto: € 400
Altre formazioni da concordare
Lezione singola: € 35 (facoltativa)
Quote corso per iscrizione, ospitalità, pasti e assicurazione (quota individuale)
€ 300 euro
5 notti in B&B con colazione inclusa + 8 pasti.
Camere da 2/3 letti. Stanza singola con letto king size supplemento € 60 euro.
Sarà possibile anche soggiornate nella camera del Maestro e delle sue tre figlie.
Notte aggiuntiva 11/09/2022 € 35.
Saranno fornite lenzuola e asciugamani (no asciugacapelli), si prega di segnalare intolleranze alimentari e diete specifiche.
Le quote lezioni e corso possono subire l’aggiunta di eventuale IVA in base all’inquadramento fiscale del richiedente.
Iscrizioni entro il 15 luglio 2022
All’atto dell’iscrizione sarà necessario inviare una biografia del gruppo insieme ad un breve video,
anche amatoriale, preferibilmente di un brano che si vuole approfondire durante la masterclass. Ricevuta la conferma dell’iscrizione sarà d’obbligo perfezionarla con un versamento di 250 euro per
ogni gruppo partecipante entro e non oltre il 30 luglio 2022.
Per info e iscrizioni:
abilitanti.suz@gmail.com solo whatsapp cell. +39 333 3103730 (Simona)
Dopo il 15 luglio solo whatsapp cell. +335 459803

Gli insegnanti

Liana Mosca inizia lo studio del violino con Lee Robert Mosca presso
il Suzuki Talent Center di Torino. Si diploma nel 1988 al Conservatorio
“G. Verdi” di Milano con Osvaldo Scilla. Nel 1993 ottiene il Konzert-Diplome alla Musikakademie der Stadt Basel perfezionandosi con Hansheinz Schneeberger e consegue il diploma di Kammermusik presso
il Wien Konservatorium come allieva dell’”Altenberg Trio”. Comincia
l’attività concertistica con la “Gustav Mahler Yugend Orchester”, diretta da Claudio Abbado e come membro della “Deutsche Kammerakademie” condotta da Johannes Goritzky. Dal 1998 collabora con
“Il Giardino Armonico”, diretto da Giovanni Antonini, attività che continua con passione tutt’oggi. Si esibisce stabilmente in duo con il
pianista Pierre Goy, con il quale ha inciso le 6 Sonate op.5 di Luigi
Boccherini per Stradivarius. Ha insegnato violino barocco presso il
Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Ha tenuto corsi di perfezionamento presso il Conservatorio di Mantova, “Fondation Royaumont” e attualmente fa parte di un progetto di ricerca presso la Haute École de
musique, Genève (Hem). Tra le numerose incisioni spicca l’integrale
delle Sonate per violino e b.c. op. 4 di F. Geminiani. Svolge attività didattica presso Cittadellarte-Fondazione Pistoletto a Biella. É Teacher
Trainer presso l’ISI, per il quale tiene corsi annuali di formazione per
insegnanti Suzuki.
Gianni de Rosa si diploma in viola a pieni voti sotto Angelo Bartoletti presso il Conservatorio di Milano, dove segue anche gli studi di
composizione con Ivan Fedele. In seguito si perfeziona con Armando Burattin, Danilo Rossi e Wolfram Christ. Ha ricoperto il ruolo di
prima viola dell’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi” dal 1994 al
1999, sotto la guida di direttori e solisti di fama internazionale tra cui
Ricccardo Muti, George Prêtre, Carlo Maria Giulini, Riccardo Chailly,
Gianandrea Noseda, Tibor Varga e Enrico Dindo. Ha collaborato con
“La Mahler Chamber Orchestra” e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Collabora con “Le Concert des Nations”, diretto da Jordi
Savall. Come prima viola ha collaborato con l’“Accademia Bizantina”
diretta da Ottavio Dantone; “Ensemble Zefiro” diretto da Alfredo Bernardini; “I Barocchisti” diretti da Diego Fasolis, “La Risonanza” diretta da Fabio Bonizzoni, “Europa Galante” diretta da Fabio Biondi
e “Il Giardino Armonico” diretto da Giovanni Antonini. . É docente di
viola e viola barocca presso la Civica Scuola di Musica “C. Abbado”
di Milano.
Marcello Scandelli, cresciuto in una famiglia di musicisti, studia al
Conservatorio di Milano con Giuseppe Lafranchini, primo violoncello del Teatro alla Scala. Prosegue gli studi con Paul Tortelier, Gabor
Eckhardt e Amedeo Baldovino del “Trio di Trieste” con il quale consegue una borsa di studio e Diploma di Merito all’Accademia Chigiana, e borsa di studio alla Scuola di Fiesole come miglior allievo della
classe di musica da camera. È primo violoncello dell’orchestra da camera Milano Classica con cui si esibisce anche come concertatore e
solista. Ha collaborato con artisti quali F. Gulli, A. Carfi, M. Fornaciari,
F. Biondi, S. Montanari, E. Bosso, O. Dantone, S. Kuijken, M. Hugget,
E. Gatti e S. Azzolini. In qualità di primo violoncello solista ha collaborato con svariati ensemble di musica antica, attualmente come primo
violoncello per “Il Giardino Armonico” e “Cappella Gabetta”. Al suo
attivo numerosi concerti in Russia, Sud America e Stati Uniti.

