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Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda

Masterclass di violino
maestro Claude Richard
martedì 7 e mercoledì 8 giugno

possono partecipare
allievi interni ed esterni dei Corsi Accademici di I e II livello
allievi interni ed esterni dei Corsi Medio e Superiore del vecchio ordinamento
allievi interni ed esterni dei corsi Pre-Accademici dotati di abilità eccellenti
uditori

Le lezioni si terranno nella sede dell'Istituto che rimarrà riservato, per le due giornate di 
lezione, all'attività della masterclass.
Durante le lezioni, gli iscritti avranno la possibilità di essere accompagnati da un pianista  
incaricato dall'organizzazione.
L'organizzazione delle giornate sarà a discrezione del maestro Richard che concorderà con 
gli iscritti numero e durata delle lezioni.
La partecipazione alla masterclass è gratuita. L'ISSM G. Verdi promuove l'opportunità di 
scambio di conoscenze come requisito fondamentale per la formazione dei giovani.

Per iscriversi mandare una mail entro il 31 maggio alla segreteria dell'Istituto istverdi@
comune.ra.it  

indicando 

Cognome____________Nome_____________Codice Fiscale______
Residente a__________________________
In via_____________C.A.P._______________Stato_____________
Tel_________________________Cellulare______________________________
Fax__________________________Ema
il_______________________________
Iscritto all'ISSM______________________Triennio/Biennio/V.O._______
Anno_______________
Allevo effettivo/uditore__________________________________________

•        ◆        •

•        ◆        •



•        ◆        •

Artista di fama internazionale, Claude Richard suona sia come solista che come interprete 
di musica da camera e come didatta. Ha ottenuto il primo premio di violino e di musica 
da camera del Conservatorio di Musica di Montreal dove ha studiato con Arthur Garami 
e Raymond Dessaints e ha poi ottenuto numerosi premi tra i quali il primo premio del 
Concorso dell'Orchestra Sinfonica di Montreal, il premio americano Jerome Gross e nel 
1988 il United States Academy Award. Ha vinto la borsa di studio del Consiglio delle 
Arti del Canada, del Blossom Music Center, del Cleveland Institute of Music, del Fondi 
FCAR e dell'Accademia di Losanna. Collabora con Davide Cerone e Donald Weilerstein 
del quale è stato l'assistente. Ha ottenuto l'Artist Diploma e il Professionnal Studies 
Diploma in interpretazione del Cleveland Institute of Music. Ha studiato con Pierre 
Amoyal all'Accademia di Losanna e ha partecipato alle classi di Sir Yehudi Menuhin, 
Isaac Stern, Joseph Gingold e Jasha Brodsky. La critica internazionale ha definito "la sua 
sonorità infallibilmente potente, le sue idee di stile perfettamente appropriate, eccellenti 
la sua comunicazione e la sua fluidità di espressione". Il commento è di Robert Finn,The 
Cleveland Plain Dealer. Greg Stepanich, Florida News, scrisse di lui che "ogni nota è 
perfettamente collocata, suona con gigantesche onde di suono, non posso ricordarmi di 
avere mai sentito quest'opera interpretata con un'emozione così intensa".Claude Richard 
è destinato fin dall'inizio ad una carriera internazionale. Ha suonato come solista con 
orchestre canadesi ed americane e ha effettuato delle tournées di concerti in Germania, 
Svizzera, Italia e Francia. Raffinato artista di musica di camera, è stato invitato a suonare 
con il pianista Emmanuel Ax per "un concerto di alto livello nel quale l'ampio ventaglio 
dell'interpretazione si esprime con autentica grandezza"scrive Wilma Salisbury,The Plain 
Dealer. Claude Richardsi dedica anche all'insegnamento con passione. Ha insegnato 
all'Ithaca College di New York, all'Università del Manitoba, all'Università di Ottawa e 
al Conservatorio di Musica di Montreal. Ha suonato come violino solista nel Manitoba 
Chamber Orchestra. Claude Richard ha dato master classes negli Stati Uniti, in Canada, 
in Francia e in Italia e tra le sedi prestigiose basta citare il Conservatorio Nazionale di 
Musica di Lione e il Cleveland Institute of Music. Ha suonato alla Cappella storica del 
Buon Pastore di Montreal tra 1996 e 2000, e insegna anche al Centro degli Arti di Orford, 
Quebec. Claude Richard ha registrato per il Società Radio Canada, Radio Francia, la 
Radio Nazionale a New York, Cleveland e Charleston. Nel settembre 2006 ha fondato 
il Trio Garami. Suona e insegna anche in Italia a Villa Giulini-Medici durante l'estate. 
Nel 2011 Claude Richard è stato invitato dall'Orchestra Sinfonica di Montreal a suonare 
in recital per l'inaugurazione della nuova sala di concerto "La Casa Sinfonica". I suoi 
studenti hanno ottenuto prestigiosi premi, tra i quali quello del Concorso Internazionale 
di Montreal, del Concorso Internaziole di Osaka, dei Concorsi dell'Orchestra Sinfonica di 
Montreal, del Premio di Europa e dei concorsi nazionali del Quebec e del Canada. Inoltre 
molti suoi studenti suonano con formazioni famose quali l'Orchestra Sinfonica di Montreal, 
le Orchestre sinfoniche di Quebec, di Edmonton, l'Orchestra Nazionale di Lione, l'Opera 
di Tours e l'Orchestre des Violons du Roy. Claude Richard è l'esempio di un violinista 
per il quale la passione e le qualità umane sono l'essenza della vita. Suona un magnifico 
Guadagnini fabbricato a Torino.

•        ◆        •



Prossimi appuntamenti
 
 

Concerti finali dell'Orchestra degli ISSM 
di Ravenna/Rimini/Cesena

Domenica 19 giugno 
Teatro Ermete Novelli Rimini ore 21 15

Lunedì 20 giugno 
Artificerie Almagià Ravenna ore 21 15

Martedì 21 giugno 
Chiostri di San Francesco Cesena ore 21 15
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