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(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Intrecciare l'esperienza didattica a
quella sulla scena, la formazione all'arte: è l'orizzonte che accomuna
l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla Fondazione Accademia
Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola.
    L'affinità si concretizza in un progetto articolato in una masterclass
di tre giorni e un concerto finale, entrambi ospitati nell'auditorium di
San Romualdo di Ravenna.
    Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini, affiancati da
alcuni musicisti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Verdi' di
Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell'Accademia del
violino a Imola, sul Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il
Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani
saranno quindi presentati in concerto domenica primo maggio, alle 21.
La partecipazione alla masterclass in qualità di uditore è libera e fino a
esaurimento posti per gli allievi dell'Issm 'G. Verdi', dei conservatori e
licei musicali dell'Emilia Romagna e della stessa Accademia 'Incontri
col Maestro'. "Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere alle
giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza affinché tutto
ciò che noi abbiamo appreso sia utile per la loro crescita e formazione
- spiega Boris Belkin - Dedicarmi ai giovani dell'Orchestra Cherubini
attraverso pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha
accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il concerto per due violini
di Bach, per il quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini
durante la masterclass, sarà un'esperienza entusiasmante".
    (ANSA).
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Intrecciare esperienza di-
dattica ed esibizione dal vivo.
Questo è il legame che unisce
la Fondazione Accademia In-
ternazionale «Incontri col Ma-
estro» di Imola e l'Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini di
Ravenna fondata da Riccardo
Muti, per un progetto con una
masterclass ed un concerto
finale nello splendido audi-
torium di San Romualdo a
Ravenna, sotto la guida del
celebre violinista russo Boris
Belkin, attualmente direttore
dell'Accademia del violino di
!mola.
Un'opportunità unica che
coinvolgerà quaranta mu-
sicisti: dal 28 al 30 aprile
i Cherubini, affiancati da
alcuni musicisti dell'Istituto
Superiore di Studi Musicali
IG.Verdiu di Ravenna, lavo-
reranno a tu per tu con Boris
Belkin sul concerto per due
violini BWV 1043 di S. Bach
e sui concerto per violino e
orchestra n.l op.26 di M.
Bruch. I brani saranno quindi
presentati ín un'esibizione
finale domenica 1 maggio alle
21. «San Romualdo ospita una
vera fucina di talenti - ha com-
mentato Antonio De Rosa,
coordinatore dell'Orchestra
Cherubini -, e questa nuova
collaborazione va ad arricchi-
re il percorso di formazione
affidato in primis al maestro
Riccardo Muti, che sin dall'i-
nizio ha desiderato farne uno
spazio di altissima formazione
per giovani musicisti,,.
Un'occasione di incontro tra
i due enti nata qualche mese
fa proprio a Imola: «La col-
laborazione trac spunto dal
concerto straordinario diretto
da Muti a Imola al teatro
Stignani lo scorso settembre
- ha dichiarato Angela Maria
Gidaro, sovrintendente delta
Fondazione Accademia di
Imola -, il maestro Muti si è
complimentato con la nostra
istituzione per il lavoro svolto,
dunque abbiamo pensato che
potevamo fare ancora di più.
La nostra scuola (fondata da
Franco Scala nel 1989, Nda)
prevede una decisa selezione
degli allievi in ingresso, che
saranno poi formati al meglio
per permetter loro di iniziare

~ astercl'ass e concertó+sottó la guida di Boris%-.Bélk ri~

_

l'Accademia di Imola
e la Cherubini fondata da Muti
insieme nel segno del\iolino

la propria carriera musica-
le. Nasce come Accademia
specializzata nello studio del
pianoforte, ma attualmente
abbiamo otto indirizzi di

studio, tra cui il violino che
sarà impegnato in questa
occasione virtuosa,.
Il punto forte della masterclass
sarà certamente la presenza

del grande violinista Belkin.
Formatosi a Mosca, dal 1974
si è esibito con le maggiori
orchestre di tutto il mondo,
tra cui la Boston Symphony, la

Cle-
veland

Philarmonic Or-
chestra e le Filarmoniche di
Berlino, Israele, Los Angeles,
Pìttsburgh e Montreal. I mu-
sicisti potranno ascoltare la
storia e i consigli di un profes-
sionista del settore, attraverso
una collaborazione diretta
tra orchestrali e maestro:
«Solitamente gli orchestrali
vengono guidati dal diretto-
re d'orchestra - ha spiegato
Gidaro -, questa volta invece
abbiamo voluto favorire una
formula nuova che prevede il
solista professionista in dialo-
go diretto con gli orchestrali.
L'idea è che Belkin collabori
in sinergia con loro per dare
forma al concerto insieme.
Tra maestro e comparto vio-
lini il rapporto sarà dunque
diretto». Il dialogo tra lmola
e Ravenna non si ferma qui:
«Continuerà allargandosi ad
altri strumenti e altri solisti
che potranno incontrare l'or-
chestra in progetti di forma-
zione ed esecuzione» hanno
concluso De Rosa e Gidaro.
Alla masterclass in qualità di
uditore potranno partecipare
liberamente, lino a esauri-
mento posti, gli allievi dell'Ac-
cademia di Imola, dell'Issm
«G.Verdi», e dei conservatori
e licei musicali dell'Emilia
Romagna. (c.gam.)

Per il concerto dell'1 maggio a
Ravenna (biglietto 15 euro. ridotto
10 per uditori): prevendita telefonica
allo 0544 249244.

L'auditorium San Romualdo a Ra-
venna, Boris Belkin e, qui a sinistra,
Angela Mario Gidaro con Riccardo
Muti in occasione del concerto da
lui diretto al teatro Stignani di Imola
nel settembre 2021

L'Accademia di Imola.
• la Ç,eru,inl /ondata,,,ta Moti
Inslém.e nel segnò del.'
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Il maestro Belkin guida un'alleanza musicale
II violinista dell'Accademia sarà il docente di una masterclass rivolta ai giovani allievi dell'Orchestra Cherubini di Ravenna

La grande musica e la formazio-
ne rivolta ai giovani: sono gli ele-
menti attorno ai quali nasce la
collaborazione tra l'Orchestra
giovanile Luigi Cherubini e la
Fondazione Accademia interna-
zionale "Incontri con il Maestro'
di Imola. L'affinità elettiva si con-
cretizza in un nuovo progetto
che è stato presentato ieri.
Si tratta di una masterclass di
tre giorni e un concerto nell'au-
ditorium di San Romualdo a Ra-
venna. Dal 28 al 30 aprile
(14.30/20) i Cherubini, affianca-
ti da alcuni musicisti dell'Istitu-
to superiore di studi musicali
Verdi di. Ravenna, lavoreranno
con Boris Belkin, direttore
dell'Accademia del violino a
Imola, sul Concerto per due vio-
lini BWV 1043 di Bach e íl Con-
certo per violino e orchestra n.1
op. 26 di Max Bruch. I brani sa-
ranno quindi presentati in con-
certo il 1° maggio, alle 21. Dal
1974 Belkin si è esibito con le
maggiori orchestre di tutto il
mondo: la Boston Symphony, la
Cleveland Philharmonic Orche-
stra, la Filarmonica di Berlino, la
Filarmonica di Israele, la Filar-
monica di Los Angeles, la Filar-
monica di Philadelphia, la Sinfo-
nica di Pittsburgh, quella di Mon-
treal, la Bayerischer Rundfunk,
la Orchestra del Concertge-
bouw e tutte le maggiori forma-
zioni britanniche. Tra i direttori
con i quali ha collaborato con
successo si ricordano Bern-
stein, Ashkenazy, Mehta, Maa-
zel, Muti e altri.
La partecipazione alla master-
class da uditori è libera e fino a
esaurimento posti per gli allievi
del Verdi, dei conservatori e li-
cei musicali della regione e del-

la stessa Accademia di Imola.
«San Romualdo - ha detto ieri
Antonio De Rosa, coordinatore
della Cherubini - ospita una ve-
ra fucina di talenti dopo le re-
centi esperienze con Giovanni
Sollima e David Fray, questa
nuova collaborazione va ad ar-
ricchire il percorso di formazio-

ANGEMA MARIA GIDARO

«Con la sua guida
accorciamo
una volta di più
le distanze
tra i ragazzi
e il concertista»

Boris Belkin, direttore

dell'Accademia del violino

e concertista di fama

ne affidato in primis a Riccardo
Muti, che sin dalla fondazione
della Cherubini ha desiderato
farne uno spazio di altissima for-
mazione per giovani musicisti».
La collaborazione trae spunto
dal concerto straordinario diret-
to da Muti a Imola lo scorso set-
tembre, organizzato dall'Acca-
demia 'Incontri col Maestro',
che per l'occasione si è presen-
tata nelle proprie rinnovate ve-
sti con otto indirizzi musicali. Bo-
ris Belkin è un «artista la cui lun-
ga carriera si è sviluppata al fian-
co dei più importanti direttori
d'orchestra - sottolinea Angela
Maria Gidaro, sovrintendente
della Fondazione Accademia di
Imola - ma è anche musicista
che si è dedicato fin dagli inizi
della sua professione all'inse-
gnamento. Con la sua guida, ac-
corciamo una volta ancora le di-
stanze tra allievo e concertista,
nel momento dell'interpretazio-
ne». Alla presentazione di ieri
ha preso parte anche Anna Ma-
ria Storace, direttrice del Verdi,
che ha definito «un'esperienza
impagabile» la partecipazione
di alcuni dei suoi allievi al pro-
getto.
Prevendite: 0544 249244,
www.teatroalighieri.org, IAT Ra-
venna - La Cassa di Ravenna
Spa (tutte le filiali). Biglietto 15
euro (ridotto uditori 10 euro).
Iscrizione come uditore alla ma-
sterclass inviando email (nome
- cognome - date di partecipa-
zione) a info@imolamusicacade-
mies.org

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
9
2
5
0

Quotidiano

Accademia Pianistica Imola



.

RAVENNA

Boris Belkin, direttore dell'Accademia del violino a Imola e docente alla masterclass di Ravenna

Bach e Bruch a San Romualdo
Il violino alla massima potenza
Dopo la masterclass con Boris Belkin, stasera il concerto dei musicisti
dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e alcuni allievi dell'Istituto Verdi
RAVENNA
«Trasmettere alle giovani gene-
razioni la nostra arte e la nostra e-
sperienza è oggi il nostro più im-
portante scopo». Con queste pa-
role Boris Belkin, direttore del-
l'Accademia del violino a Imola,
introduceva la sua masterclass
coni musicisti dell'Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini a Ra-
venna. Un percorso formativo
che ora trova coronamento nel
concerto in programma questa
sera alle 21 nell'auditorium di
San Romualdo. L'evento rappre-
senta il primo step della collabo-
razione con l'Accademia Inter-
nazionale "Incontri col mae-

stro" di Imola.
L'affinità elettiva tra la Cheru-

bini e l'Accademia era già affiora-
ta a settembre, in occasione del
concerto straordinario diretto da
Riccardo Muti al teatro Stignani.
Questa primavera il rapporto tra
Imola e Ravenna si è concretizza-
to, anche grazie alla collaborazio-
ne con il Verdi, con il coinvolgi-
mento di un artista quale Belkin.

II programma
Belkin e Cherubini, affiancati da
alcuni allievi dell'Istituto supe-
riore di studi musicali "Verdi",
eseguiranno i brani studiati in
questi giorni, ovvero il Concerto
per due violini BWV 1043 di Bach

e il Concerto per violino e orche-
stra n. l op. 26 di Max Bruch.
Come gli altri due concerti per

violino solo, anche quello doppio
in Re minore risale agli anni tra-
scorsi da Bach alla corte di Cö-
then, dove l'ispirazione bachiana
trovò nutrimento nelle opere di
Vivaldi. Assimilatone il modello,
il compositore ne utilizzò la strut-
tura per ritornelli ed episodi pie-
gandola a soluzioni innovative ed
espandendone le potenzialità
con la dottrina contrappuntisti-
ca. L'amalgama è denso e poten-
te, in special modo dove l'intrec-
cio arabescato delle linee "vocali"
dei violini solisti si libra come
d'incanto.

Max Bruch deve invece la sua
fama quasi esclusivamente a
questo Concerto completato nel
1866, che gli ha permesso di
guadagnarsi un posto sicuro ac-
canto ai capolavori lasciati da
Beethoven, Mendelssohn,
Brahms e Cajkovskij. L'insolita
cadenza del solista nel primo
movimento conquista la scena
in un drammatico dialogo con
l'orchestra, mentre l'accattivan-
te e virtuosistico terzo movi-
mento ha un sapore zigano,
quasi certamente in omaggio al
violinista ungherese Joseph
Joachim, a cui l'opera è dedica-
ta.
Blgllettl:teattoalghierl.or+g
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Redazione Web 1 Mag 2022 Condividi

«Trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza è oggi il
nostro più importante scopo». Con queste parole Boris Belkin, direttore
dell’Accademia del violino a Imola, introduceva la sua masterclass con i musicisti
dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini a Ravenna. Un percorso formativo che ora
trova coronamento nel concerto in programma questa sera alle 21 nell’auditorium di
San Romualdo. L’evento rappresenta il primo step della collaborazione con
l’Accademia Internazionale “Incontri col maestro” di Imola.

L’affinità elettiva tra la Cherubini e l’Accademia era già affiorata a settembre, in
occasione del concerto straordinario diretto da Riccardo Muti al teatro Stignani. Questa
primavera il rapporto tra Imola e Ravenna si è concretizzato, anche grazie alla
collaborazione con il Verdi, con il coinvolgimento di un artista quale Belkin.

Il programma

A San Romualdo protagonista il
violino
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Belkin e Cherubini, affiancati da alcuni allievi dell’Istituto superiore di studi musicali
“Verdi”, eseguiranno i brani studiati in questi giorni, ovvero il Concerto per due violini
BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch.

Come gli altri due concerti per violino solo, anche quello doppio in Re minore risale
agli anni trascorsi da Bach alla corte di Cöthen, dove l’ispirazione bachiana trovò
nutrimento nelle opere di Vivaldi. Assimilatone il modello, il compositore ne utilizzò la
struttura per ritornelli ed episodi piegandola a soluzioni innovative ed espandendone le
potenzialità con la dottrina contrappuntistica. L’amalgama è denso e potente, in special
modo dove l’intreccio arabescato delle linee “vocali” dei violini solisti si libra come
d’incanto.

Max Bruch deve invece la sua fama quasi esclusivamente a questo Concerto completato
nel 1866, che gli ha permesso di guadagnarsi un posto sicuro accanto ai capolavori
lasciati da Beethoven, Mendelssohn, Brahms e Cajkovskij. L’insolita cadenza del solista
nel primo movimento conquista la scena in un drammatico dialogo con l’orchestra,
mentre l’accattivante e virtuosistico terzo movimento ha un sapore zigano, quasi
certamente in omaggio al violinista ungherese Joseph Joachim, a cui l’opera è dedicata.

Biglietti: teatroalighieri.org
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Stasera concerto aII'Auditorium

Boris Belkin e i Cherubini
a San Romualdo
Servizio a pagina 21
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Boris Belkin e i Cherubini
stasera a San Romualdo
A Ravenna il concerto che conclude i tre giorni di masterclass
In programma musiche di Bach e Bruch, studiate proprio in questi giorni

«Trasmettere alle giovani gene-
razioni la nostra arte e la nostra
esperienza è oggi il nostro più
importante scopo», sottolinea-
va Boris Belkin, direttore dell'Ac-
cademia del violino a Imola,
all'alba dei tre giorni di master-
class a Ravenna con i musicisti
dell'Orchestra Giovanile 'Luigi
Cherubini'. Un percorso formati-
vo che trova il proprio naturale
coronamento nel confronto con
il pubblico grazie al concerto in
programma stasera a Ravenna.
Nello stesso Auditorium di San
Romualdo che ha ospitato la ma-
sterclass, primo importante pro-
getto nell'ambito della collabo-
razione con la Fondazione Acca-
demia Internazionale 'Incontri
col Maestro' di Imola - Belkin e i
Cherubini, affiancati da alcuni
allievi dell'Istituto Superiore di
Studi Musicali 'Verdi', eseguiran-
no i brani studiati in questi gior-
ni, ovvero il 'Concerto per due
violini Bwv 1043 di Bach' e il
'Concerto per violino e orche-
stra n. 1 op. 26' di Max Bruch.
Come gli altri due concerti per
violino solo, anche quello dop-
pio in Re minore risale agli anni
trascorsi da Bach alla corte di
Cöthen, dove l'ispirazione ba-
chiana trovò nutrimento nelle
opere di Vivaldi. Assimilandone
il modello, il compositore ne uti-
lizzò la struttura per ritornelli ed
episodi piegandola a soluzioni
innovative ed espandendone le
potenzialità con la dottrina con-
trappuntistica. L'amalgama è

denso e potente, in special mo-
do dove l'intreccio arabescato
delle linee 'vocali' dei violini soli-
sti si libra come d'incanto. Max
Bruch deve invece la sua fama
quasi esclusivamente a questo
Concerto completato nel 1866.
I biglietti a 15 euro (10 per gli
uditori della masterclass) so-
no disponibili presso la bigliet-
teria teatro Alighieri, anche te-
lefonicamente (0544
249244), sul sito teatroali-
ghieri.org, presso gli uffici
IAT di Ravenna e tutte le filiali
della Cassa di Risparmio di Ra-
venna.
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Boris Belkin e i Cherubini stasera a San Romualdo
A Ravenna il concerto che conclude i tre giorni di masterclass. In programma musiche di Bach e Bruch, studiate proprio in
questi giorni

Home Ravenna Cronaca Boris Belkin e i Cherubin…
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"T rasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza è oggi il nostro più importante scopo",
sottolineava Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola, all’alba dei tre giorni di masterclass a Ravenna
con i musicisti dell’Orchestra Giovanile ‘Luigi Cherubini’. Un percorso formativo che trova il proprio naturale

coronamento nel confronto con il pubblico grazie al concerto in programma stasera a Ravenna. Nello stesso Auditorium di San
Romualdo che ha ospitato la masterclass, primo importante progetto nell’ambito della collaborazione con la Fondazione
Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola ‐ Belkin e i Cherubini, affiancati da alcuni allievi dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali ‘Verdi’, eseguiranno i brani studiati in questi giorni, ovvero il ‘Concerto per due violini Bwv 1043 di Bach’ e il
’Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26’ di Max Bruch. Come gli altri due concerti per violino solo, anche quello doppio in Re
minore risale agli anni trascorsi da Bach alla corte di Cöthen, dove l’ispirazione bachiana trovò nutrimento nelle opere di Vivaldi.
Assimilandone il modello, il compositore ne utilizzò la struttura per ritornelli ed episodi piegandola a soluzioni innovative ed
espandendone le potenzialità con la dottrina contrappuntistica. L’amalgama è denso e potente, in special modo dove l’intreccio
arabescato delle linee ‘vocali’ dei violini solisti si libra come d’incanto. Max Bruch deve invece la sua fama quasi esclusivamente a
questo Concerto completato nel 1866.

I biglietti a 15 euro ﴾10 per gli uditori della masterclass﴿ sono disponibili presso la biglietteria teatro Alighieri, anche
telefonicamente ﴾0544 249244﴿, sul sito teatroalighieri.org, presso gli uffici IAT di Ravenna e tutte le filiali della Cassa di Risparmio
di Ravenna.

© Riproduzione riservata
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A San Romualdo, concerto e masterclass con
Boris Belkin e l’Orchestra Cherubini l’1
maggio

IN EVIDENZA U D I R E

 APRILE 30,  2022 10:36 am Redazione 9894 Views   SHARE

Foto: concerto a San Romualdo

«Trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza è oggi il nostro più importante

scopo», sottolineava Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola, all’alba dei tre giorni di

masterclass a Ravenna con i musicisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: un percorso formativo

che trova il proprio naturale coronamento nel confronto con il pubblico grazie al concerto in

programma domenica 1° maggio, alle 21. Nello stesso auditorium di San Romualdo che ha ospitato la

masterclass – primo importante progetto nell’ambito della collaborazione con la Fondazione

Accademia Internazionale Incontri col Maestro di Imola – Belkin e i Cherubini, affiancati da alcuni allievi

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi”, eseguiranno i brani studiati in questi giorni, ovvero il

Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch.

Come gli altri due concerti per violino solo, anche quello doppio in Re minore risale agli anni trascorsi da

Bach alla corte di Cöthen, dove l’ispirazione bachiana trovò nutrimento nelle opere di Vivaldi.

Assimilatone il modello, il compositore ne utilizzò la struttura per ritornelli ed episodi piegandola a

soluzioni innovative ed espandendone le potenzialità con la dottrina contrappuntistica. L’amalgama è

denso e potente, in special modo dove l’intreccio arabescato delle linee “vocali” dei violini solisti si libra

come d’incanto. Max Bruch deve invece la sua fama quasi esclusivamente a questo Concerto

completato nel 1866, che gli ha permesso di guadagnarsi un posto sicuro accanto ai capolavori lasciati

da Beethoven, Mendelssohn, Brahms e Čajkovskij. L’insolita cadenza del solista nel primo movimento

HOME / IN EVIDENZA  / A San Romualdo, concerto e masterclass con Boris Belkin e l’Orchestra Cherubini l’1 maggio
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Nel segno di Boris Belkin l’avvio della
collaborazione tra la Cherubini e
l’Accademia “Incontri col Maestro”

L’Orchestra Cherubini e Giovanni Solimma:
prove e tour tra Ravenna, Salerno e Jesi

conquista la scena in un drammatico dialogo con l’orchestra, mentre l’accattivante e virtuosistico terzo

movimento ha un sapore zigano, quasi certamente in omaggio al violinista ungherese Joseph Joachim,

a cui l’opera è dedicata.

«È un piacere partecipare a un progetto promosso da due istituzioni musicali italiane di così grande

serietà e prestigio – ha dichiarato Boris Belkin – Dedicarmi ai giovani dell’Orchestra Cherubini attraverso

pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il

concerto per due violini di Bach, per il quale ho scelto i solisti durante la masterclass, è stata

un’esperienza entusiasmante». L’affinità elettiva tra la Cherubini e l’Accademia Internazionale Incontri col

Maestr” di Imola, due realtà dedite a coltivare l’esperienza didattica nel suo intreccio con l’attività

concertistica, era già affiorata lo scorso settembre, in occasione del concerto straordinario diretto da

Riccardo Muti al Teatro Ebe Stignani.

Questa primavera, il rapporto tra Imola e Ravenna si è concretizzato, anche grazie alla collaborazione

con l’ISSM “G. Verdi”, con il coinvolgimento di un artista quale Boris Belkin, che nel corso della propria

lunga carriera ha lavorato con i più importanti direttori d’orchestra. Dal 2020 è direttore dell’Accademia

del Violino alla Fondazione imolese, che oggi vanta otto indirizzi musicali con di percorsi sia di

perfezionamento che di formazione universitaria. L’aspettativa condivisa da Antonio De Rosa,

coordinatore della Cherubini, e da Angela Maria Gidaro, Sovrintendente della Fondazione Accademia

Incontri col Maestro, è quella di costruire nuovi percorsi di formazione ed esecuzione che accorcino le

distanze tra allievo e concertista. Agli allievi dell’Istituto Verdi, dei conservatori e licei musicali dell’Emilia

Romagna e della stessa Accademia Incontri col Maestro è stata infatti offerta la possibilità di accedere

gratuitamente alla masterclass come uditori.

I biglietti a 15 Euro (10 Euro per gli uditori della masterclass) sono disponibili presso la Biglietteria Teatro

Alighieri, anche telefonicamente (0544 249244), sul sito, presso gli uffici IAT di Ravenna e tutte le filiali

della Cassa di Risparmio di Ravenna.

Maggiori informazioni sul sito.
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Cultura & Spettacoli Eventi Ravenna

Boris Belkin e l’Orchestra Cherubini a San
Romualdo domenica 1 maggio

1129 Aprile 2022 

Il concerto che conclude i tre giorni di masterclass

“Trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza è oggi il

nostro più importante scopo,” sottolineava Boris Belkin, direttore dell’Accademia del

violino a Imola, all’alba dei tre giorni di masterclass a Ravenna con i musicisti

dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: un percorso formativo che trova il proprio

naturale coronamento nel confronto con il pubblico grazie al concerto in

programma domenica 1° maggio, alle 21. Nello stesso auditorium di San Romualdo

che ha ospitato la masterclass – primo importante progetto nell’ambito della

collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di

Imola – Belkin e i Cherubini, affiancati da alcuni allievi dell’Istituto Superiore di Studi

Musicali “G. Verdi”, eseguiranno i brani studiati in questi giorni, ovvero il Concerto per

due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max
Consumo consapevole, riuso e risparmio
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Bruch. I biglietti a 15 Euro (10 Euro per gli uditori della masterclass) sono disponibili

presso la Biglietteria Teatro Alighieri, anche telefonicamente (0544 249244), sul

sito teatroalighieri.org, presso gli uffici IAT di Ravenna e tutte le filiali della Cassa di

Risparmio di Ravenna.

Come gli altri due concerti per violino solo, anche quello doppio in Re minore risale agli

anni trascorsi da Bach alla corte di Cöthen, dove l’ispirazione bachiana trovò

nutrimento nelle opere di Vivaldi. Assimilatone il modello, il compositore ne utilizzò la

struttura per ritornelli ed episodi piegandola a soluzioni innovative ed espandendone le

potenzialità con la dottrina contrappuntistica. L’amalgama è denso e potente, in

special modo dove l’intreccio arabescato delle linee “vocali” dei violini solisti si libra

come d’incanto. Max Bruch deve invece la sua fama quasi esclusivamente a questo

Concerto completato nel 1866, che gli ha permesso di guadagnarsi un posto sicuro

accanto ai capolavori lasciati da Beethoven, Mendelssohn, Brahms e Čajkovskij.

L’insolita cadenza del solista nel primo movimento conquista la scena in un

drammatico dialogo con l’orchestra, mentre l’accattivante e virtuosistico terzo

movimento ha un sapore zigano, quasi certamente in omaggio al violinista ungherese

Joseph Joachim, a cui l’opera è dedicata.

“È un piacere partecipare a un progetto

promosso da due istituzioni musicali

italiane di così grande serietà e prestigio

– ha dichiarato Boris Belkin –

Dedicarmi ai giovani dell’Orchestra

Cherubini attraverso pagine di musica

come il concerto di Bruch, che ha

accompagnato fin dagli inizi la mia

carriera, e il concerto per due violini di

Bach, per il quale ho scelto i solisti durante la masterclass, è stata un’esperienza

entusiasmante”. L’affinità elettiva tra la Cherubini e l’Accademia Internazionale

“Incontri col Maestro” di Imola, due realtà dedite a coltivare l’esperienza didattica nel

suo intreccio con l’attività concertistica, era già affiorata lo scorso settembre, in

occasione del concerto straordinario diretto da Riccardo Muti al Teatro Ebe Stignani.

Questa primavera, il rapporto tra Imola e Ravenna si è concretizzato, anche grazie

alla collaborazione con l’ISSM “G. Verdi”, con il coinvolgimento di un artista quale Boris

Belkin, che nel corso della propria lunga carriera ha lavorato con i più importanti

direttori d’orchestra. Dal 2020 è direttore dell’Accademia del Violino alla Fondazione

imolese, che oggi vanta otto indirizzi musicali con di percorsi sia di perfezionamento

che di formazione universitaria. L’aspettativa condivisa da Antonio De Rosa,

coordinatore della Cherubini, e da Angela Maria Gidaro, Sovrintendente della

Fondazione Accademia “Incontri col Maestro”, è quella di costruire nuovi percorsi di

formazione ed esecuzione che accorcino le distanze tra allievo e concertista. Agli

allievi dell’Istituto Verdi, dei conservatori e licei musicali dell’Emilia Romagna e della

stessa Accademia “Incontri col Maestro” è stata infatti offerta la possibilità di accedere

gratuitamente alla masterclass come uditori.

Sudamina: rimedi naturali e
consigli della nonna

Il mago di OZ: letteratura per
l’infanzia

Giovanna Marini: un film
documentario al cinema

Storie e tradizioni di Romagna

Piazza Nuova a Bagnacavallo

L’Ala di Baracca, Lugo

Cassoni cotti sul testo

29 Aprile 2022

29 Aprile 2022

29 Aprile 2022

29 Aprile 2022

29 Aprile 2022

29 Aprile 2022

2 / 2

    RAVENNA24ORE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-04-2022

0
6
9
2
5
0

Accademia Pianistica Imola



ROMAGNA

Boris Belkin e l’Orchestra Cherubini a San
Romualdo
by Alessandro Fogli • 29 Aprile 2022

RAVENNA. “Trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra

esperienza è oggi il nostro più importante scopo,” sottolineava Boris Belkin, direttore

dell’Accademia del violino a Imola, all’alba dei tre giorni di masterclass a Ravenna con

i musicisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: un percorso formativo che trova

il proprio naturale coronamento nel confronto con il pubblico grazie al concerto in

programma domenica 1° maggio, alle 21.

Nello stesso auditorium di San Romualdo che ha ospitato la masterclass – primo

importante progetto nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Accademia

Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola – Belkin e i Cherubini, affiancati da

alcuni allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi”, eseguiranno i brani

studiati in questi giorni, ovvero il Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il

Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I biglietti a 15 Euro (10

Euro per gli uditori della masterclass) sono disponibili presso la Biglietteria Teatro
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Alighieri, anche telefonicamente (0544 249244), sul sito teatroalighieri.org, presso

gli uffici IAT di Ravenna e tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna.

Come gli altri due concerti per violino solo, anche quello doppio in Re minore risale

agli anni trascorsi da Bach alla corte di Cöthen, dove l’ispirazione bachiana trovò

nutrimento nelle opere di Vivaldi. Assimilatone il modello, il compositore ne utilizzò la

struttura per ritornelli ed episodi piegandola a soluzioni innovative ed espandendone

le potenzialità con la dottrina contrappuntistica. L’amalgama è denso e potente, in

special modo dove l’intreccio arabescato delle linee “vocali” dei violini solisti si libra

come d’incanto. Max Bruch deve invece la sua fama quasi esclusivamente a questo

Concerto completato nel 1866, che gli ha permesso di guadagnarsi un posto sicuro

accanto ai capolavori lasciati da Beethoven, Mendelssohn, Brahms e Čajkovskij.

L’insolita cadenza del solista nel primo movimento conquista la scena in un

drammatico dialogo con l’orchestra, mentre l’accattivante e virtuosistico terzo

movimento ha un sapore zigano, quasi certamente in omaggio al violinista ungherese

Joseph Joachim, a cui l’opera è dedicata.

“È un piacere partecipare a un progetto promosso da due istituzioni musicali italiane

di così grande serietà e prestigio – ha dichiarato Boris Belkin – Dedicarmi ai

giovani dell’Orchestra Cherubini attraverso pagine di musica come il concerto di

Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il concerto per due violini

di Bach, per il quale ho scelto i solisti durante la masterclass, è stata un’esperienza

entusiasmante”. L’affinità elettiva tra la Cherubini e l’Accademia Internazionale

“Incontri col Maestro” di Imola, due realtà dedite a coltivare l’esperienza didattica

nel suo intreccio con l’attività concertistica, era già affiorata lo scorso settembre, in

occasione del concerto straordinario diretto da Riccardo Muti al Teatro Ebe Stignani.

Questa primavera, il rapporto tra Imola e Ravenna si è concretizzato, anche grazie

alla collaborazione con l’ISSM “G. Verdi”, con il coinvolgimento di un artista quale

Boris Belkin, che nel corso della propria lunga carriera ha lavorato con i più

importanti direttori d’orchestra. Dal 2020 è direttore dell’Accademia del Violino alla

Fondazione imolese, che oggi vanta otto indirizzi musicali con di percorsi sia di

perfezionamento che di formazione universitaria. L’aspettativa condivisa da Antonio

De Rosa, coordinatore della Cherubini, e da Angela Maria Gidaro, Sovrintendente

della Fondazione Accademia “Incontri col Maestro”, è quella di costruire nuovi

percorsi di formazione ed esecuzione che accorcino le distanze tra allievo e

concertista. Agli allievi dell’Istituto Verdi, dei conservatori e licei musicali dell’Emilia

Romagna e della stessa Accademia “Incontri col Maestro” è stata infatti offerta la

possibilità di accedere gratuitamente alla masterclass come uditori.

Info www.orchestracherubini.it
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Ravenna, Boris Belkin e la Cherubini a San
Romulado il 1° Maggio

Romagna | 29 Aprile 2022 CULTURA

“Trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza è oggi il nostro più
importante scopo,” sottolineava Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola,
all’alba dei tre giorni di masterclass a Ravenna con i musicisti dell’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini: un percorso formativo che trova il proprio naturale coronamento nel confronto
con il pubblico grazie al concerto in programma domenica 1° maggio, alle 21. Nello stesso
auditorium di San Romualdo che ha ospitato la masterclass – primo importante progetto
nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col
Maestro” di Imola – Belkin e i Cherubini, affiancati da alcuni allievi dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Verdi”, eseguiranno i brani studiati in questi giorni, ovvero il Concerto per
due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I
biglietti a 15 Euro (10 Euro per gli uditori della masterclass) sono disponibili presso la
Biglietteria Teatro Alighieri, anche telefonicamente (0544 249244), sul sito teatroalighieri.org,
presso gli uffici IAT di Ravenna e tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna.

Come gli altri due concerti per violino solo, anche quello doppio in Re minore risale agli anni
trascorsi da Bach alla corte di Cöthen, dove l’ispirazione bachiana trovò nutrimento nelle
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opere di Vivaldi. Assimilatone il modello, il compositore ne utilizzò la struttura per ritornelli
ed episodi piegandola a soluzioni innovative ed espandendone le potenzialità con la dottrina
contrappuntistica. L’amalgama è denso e potente, in special modo dove l’intreccio
arabescato delle linee “vocali” dei violini solisti si libra come d’incanto. Max Bruch deve
invece la sua fama quasi esclusivamente a questo Concerto completato nel 1866, che gli ha
permesso di guadagnarsi un posto sicuro accanto ai capolavori lasciati da Beethoven,
Mendelssohn, Brahms e Čajkovskij. L’insolita cadenza del solista nel primo movimento
conquista la scena in un drammatico dialogo con l’orchestra, mentre l’accattivante e
virtuosistico terzo movimento ha un sapore zigano, quasi certamente in omaggio al
violinista ungherese Joseph Joachim, a cui l’opera è dedicata.

“È un piacere partecipare a un progetto promosso da due istituzioni musicali italiane di così
grande serietà e prestigio – ha dichiarato Boris Belkin – Dedicarmi ai giovani dell'Orchestra
Cherubini attraverso pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin
dagli inizi la mia carriera, e il concerto per due violini di Bach, per il quale ho scelto i solisti
durante la masterclass, è stata un'esperienza entusiasmante". L’affinità elettiva tra la
Cherubini e l’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, due realtà dedite a
coltivare l’esperienza didattica nel suo intreccio con l’attività concertistica, era già affiorata
lo scorso settembre, in occasione del concerto straordinario diretto da Riccardo Muti al
Teatro Ebe Stignani.

Questa primavera, il rapporto tra Imola e Ravenna si è concretizzato, anche grazie alla
collaborazione con l’ISSM “G. Verdi”, con il coinvolgimento di un artista quale Boris Belkin,
che nel corso della propria lunga carriera ha lavorato con i più importanti direttori
d’orchestra. Dal 2020 è direttore dell’Accademia del Violino alla Fondazione imolese, che
oggi vanta otto indirizzi musicali con di percorsi sia di perfezionamento che di formazione
universitaria. L’aspettativa condivisa da Antonio De Rosa, coordinatore della Cherubini, e da
Angela Maria Gidaro, Sovrintendente della Fondazione Accademia “Incontri col Maestro”, è
quella di costruire nuovi percorsi di formazione ed esecuzione che accorcino le distanze tra
allievo e concertista. Agli allievi dell’Istituto Verdi, dei conservatori e licei musicali dell’Emilia
Romagna e della stessa Accademia “Incontri col Maestro” è stata infatti offerta la possibilità
di accedere gratuitamente alla masterclass come uditori.
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Boris Belkin per la Cherubini e
l’Accademia “Incontri col Maestro”
Un nuovo progetto unisce una masterclass, dal 28 al 30
aprile, al concerto del 1° maggio

NEWS / CLASSICA

26 APRILE 2022

 

Boris Belkin

Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola, sarà
protagonista del nuovo progetto generato dalla collaborazione tra
l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e la Fondazione Accademia
Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. L'iniziativa propone
una masterclass di tre giorni e un concerto finale, entrambi
ospitati nell’auditorium di San Romualdo di Ravenna.

Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i componenti della
Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin
sul Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per
violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. Questi stessi brani
saranno quindi presentati in concerto domenica 1° maggio (ore
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21), sempre nell’auditorium di San Romualdo di Ravenna.

La partecipazione alla masterclass in qualità di uditore è libera e
fino a esaurimento posti per gli allievi dell’ISSM “G. Verdi”, dei
conservatori e licei musicali dell’Emilia Romagna e della stessa
Accademia “Incontri col Maestro”.

Auditorium di San Romualdo di Ravenna

«San Romualdo ospita una vera fucina di talenti» commenta
Antonio De Rosa, coordinatore dell’Orchestra Cherubini, che
proprio nell’auditorium ha trovato una nuova casa in città: «dopo
le recenti esperienze con il violoncellista e compositore Giovanni
Sollima e il pianista David Fray, questa nuova collaborazione va ad

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-04-2022

0
6
9
2
5
0

Accademia Pianistica Imola



1

Data

Pagina

Foglio

20-04-2022
22RD

MUSICA CLASSICA/1

Nell'auditorium di San Romualdo
crescono nuove generazioni di musicisti
tra Cherubini e "Incontri col Maestro"

Una masterclass di tre giorni e un concerto nel progetto che vede coinvolte
l'orchestra giovanile ravennate e l'Accademia di Imola e l'Istituto Verdi

Intrecciare l'esperienza didattica a quella
sulla scena, la formazione all'arte: è questo l'o-
rizzonte che accomuna l'Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini alla Fondazione Accademia
Internazionale "Incontri col Maestro" di Imo-
la. L'affinità elettiva si concretizza in un nuovo
progetto articolato in una masterclass di tre
giorni e un concerto finale, entrambi ospitati
nel nuovo auditorium di San Romualdo di Ra-
venna.
Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i

Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell'I-
stituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di
Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin, diret-
tore dell'Accademia del violino a Imola, sul

Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il
Concerto per violino e orchestra n, 1 op. 26 di Max
Bruch.
I brani saranno quindi presentati in concer-

to domenica 1° maggio, alle 21.
La partecipazione alla masterclass in qualità

di uditore è libera e fino a esaurimento posti
per gli allievi del Verdi, dei conservatori e licei
musicali dell'Emilia Romagna e della stessa
Accademia di Imola.
«San Romualdo ospita una vera fucina di ta-

lenti», commenta Antonio De Rosa, coordina-
tore dell'Orchestra Cherubini, che proprio nel-
l'auditorium ha trovato una nuova casa in
città: «Dopo le recenti esperienze con il violoncellista e compositore Giovanni
Sollima e il pianista David Fray, questa nuova collaborazione va ad arricchire il
percorso di formazione affidato in primis-al Maestro Riccardo Muti, che sin dal-
la fondazione della Cherubini ha desiderato farne uno spazio di altissima for-
mazione per giovani musicisti».
«Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere alle giovani generazioni la

nostra arte e la nostra esperienza affinché tutto ciò che noi abbiamo appreso
sia utile per la loro crescita e formazione - spiega invece Boris Belkin - Dedi-
carmi ai giovani dell'Orchestra Cherubini attraverso pagine di musica come il
concerto di Bruch. che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il con-
certo per due violini di Bach, per il quale scegl ierò i due solisti tra i musicisti del-
la Cherubini durante la masterclass, sarà un'esperienza entusiasmante». La
collaborazione trae spunto dal concerto straordinario diretto da Muti a Imola

lo scorso settembre, organizzato dall'Accademia "Incontri col Maestro", che
per l'occasione si è presentata nelle proprie rinnovate vesti di Fondazione con
otto indirizzi musicali.
Prevendite concerto: biglietteria Alighieri tel. 0544 249244 - www.tea-

troalighieri.org - Uffici lat Ravenna - La Cassa di Ravenna Spa. Iscrizione co-
me uditore alla masterclass inviando email a info(ì imolamusicacademies.org.

Concerto
di Pasqua
a Cervia

Lunedì 18 apri-
le a partire dal-
le ore 16 alla
chiesa Stella
Maris di Milano
Marittima è in
programma il
Concerto di
Pasqua con il
coro polifonico
e il quintetto
d'archi Ad No-
vas di Cesena-
tico, con diret-
tore Monica
Poletti,
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Ravenna • Baesa Romagna

All'auditorium di S.Romualdo
un concerto della Cherubini
con l'Accademia di Imola
Apagina23

Nel segno della collaborazione tra Cgerubini, Verdi e Accademia Pianistica si apre il concerto del i° maggio a San Romualdo

«Ravenna e Imola legate dalla musica»
Elena Nencini

Galeotto fu il concerto a Imola
di Riccardo Muti che, al teatro
Stignani, ha diretto, il 1° settem-
bre 2021, l'Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini, all'interno di
«Imola in Musica». Un evento
che registrò il tutto esaurito e
che ha portato, oggi, a una nuo-
va collaborazione con Ravenna:
nell'auditorium di San Romual-
do dal 28 al 30 aprile si terrà
infatti una masterclass, seguita
dal concerto del 1° maggio, con
l'orchestra Cherubini e la super-
visione di Boris Belkin, diretto-
re dell'Accademia del violino a
Imola. Il progetto coinvolge la
Fondazione Accademia Inter-
nazionale «Incontri con il Mae-
stro», l'orchestra voluta da Ric-
cardo Muti e la partecipazione di
alcuni ragazzi dell'Istituto supe-
riore di studi musicali Verdi di
Ravenna. I musicisti lavoreran-
no sul Concerto per due violini
BWV 1043 di Bach e il Concerto
per violino e orchestra n. 1 op. 26
di Max Bruch.
Come spiega Belkin: «Il nostro
più importante scopo è trasmet-

tere alle giovani generazioni la
nostra arte e la nostra esperienza
affinché tutto ciò che noi abbia-
mo appreso sia utile per la loro
crescita e formazione. Dedicarmi
ai giovani dell'Orchestra Cheru-
bini attraverso pagine di musica
come il concerto di Bruch, che
ha accompagnato fin dagli inizi
la mia carriera, e il concerto per
due violini di Bach, per il quale
sceglierò i due solisti tra i musi-
cisti della Cherubini durante la
masterclass, sarà un'esperienza
entusiasmante».
L'Accademia «Incontri col Ma-

estro» offre 8 indirizzi musica-
li, che preparano ragazzi dai 10
anni fino agli universitari, come
spiega Angela Maria Gidaro, so-
vrintendente della Fondazione
Accademia di Imola: «Con la
guida di Belkin, accorciamo una
volta ancora le distanze tra allie-
vo e concertista, nel momento
dell'interpretazione».
La nascita dell'Orchestra gio-
vanile Cherubini, che si divide
tra Piacenza e Ravenna, dove ha
sede proprio a San Romualdo,
si è fin dall'inizio caratterizzata

per la volontà del suo creatore, il
maestro Muti, affinché i musici-
sti avessero l'occasione di prova-
re non solo la sua direzione, ma
anche quella di altri noti diret-
tori nazionali e internazionali,
Antonio De Rosa, coordinatore
dell'Orchestra Cherubini, ha
commentato: «questa nuova col-
laborazione va ad arricchire il
percorso di formazione affidato
in primis al maestro Riccardo
Muti, che sin dalla fondazione
della Cherubini ha desiderato
farne uno spazio di altissima for-
mazione per giovani musicisti».
Una collaborazione destinata a
continuare, infatti concludono
De Rosa e Gidaro: «Il rapporto
tra Imola e Ravenna non si ferma
qui e continuerà allargandosi ad
altri strumenti e altri solisti che
potranno incontrare l'orchestra
in progetti di formazione ed ese-
cuzione».

Prevendite concerto: biglietteria
teatro Alighieri tel. 0544 249244 .
Biglietto 15 euro (ridotto uditori 10
euro). Iscrizione come uditore alla
masterclass inviando email a info@
imolamusicacad emies. org.
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UN CONCERTO A SAN ROMUALDO DELLA CHERUBINI. NEL RIQUADRO BELKIN
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Pasqua, il ritorno dei turisti
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Colpita a martellate Guerra Bandiera ucraina Trivellazioni Sparatoria a Pescara Long Covid Mareggiata

12 apr 2022

Il maestro Belkin guida un’alleanza musicale
Il violinista dell’Accademia sarà il docente di una masterclass rivolta ai giovani allievi dell’Orchestra Cherubini di Ravenna

Home Imola Cronaca Il maestro Belkin guida u…
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L
Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino e concertista di fama

a grande musica e la formazione rivolta ai giovani: sono gli elementi attorno ai quali nasce la collaborazione tra l’Orchestra
giovanile Luigi Cherubini e la Fondazione Accademia internazionale ‘‘Incontri con il Maestro’ di Imola. L’affinità elettiva si
concretizza in un nuovo progetto che è stato presentato ieri.

Si tratta di una masterclass di tre giorni e un concerto nell’auditorium di San Romualdo a Ravenna. Dal 28 al 30 aprile ﴾14.3020﴿ i
Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell’Istituto superiore di studi musicali Verdi di Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin,
direttore dell’Accademia del violino a Imola, sul Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra
n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi presentati in concerto il 1° maggio, alle 21. Dal 1974 Belkin si è esibito con le
maggiori orchestre di tutto il mondo: la Boston Symphony, la Cleveland Philharmonic Orchestra, la Filarmonica di Berlino, la
Filarmonica di Israele, la Filarmonica di Los Angeles, la Filarmonica di Philadelphia, la Sinfonica di Pittsburgh, quella di Montreal, la
Bayerischer Rundfunk, la Orchestra del Concertgebouw e tutte le maggiori formazioni britanniche. Tra i direttori con i quali ha
collaborato con successo si ricordano Bernstein, Ashkenazy, Mehta, Maazel, Muti e altri.

La partecipazione alla masterclass da uditori è libera e fino a esaurimento posti per gli allievi del Verdi, dei conservatori e licei
musicali della regione e della stessa Accademia di Imola.

"San Romualdo – ha detto ieri Antonio De Rosa, coordinatore della Cherubini – ospita una vera fucina di talenti dopo le recenti
esperienze con Giovanni Sollima e David Fray, questa nuova collaborazione va ad arricchire il percorso di formazione affidato in
primis a Riccardo Muti, che sin dalla fondazione della Cherubini ha desiderato farne uno spazio di altissima formazione per
giovani musicisti".

La collaborazione trae spunto dal concerto straordinario diretto da Muti a Imola lo scorso settembre, organizzato dall’Accademia
‘Incontri col Maestro’, che per l’occasione si è presentata nelle proprie rinnovate vesti con otto indirizzi musicali. Boris Belkin è un
"artista la cui lunga carriera si è sviluppata al fianco dei più importanti direttori d’orchestra – sottolinea Angela Maria Gidaro,
sovrintendente della Fondazione Accademia di Imola – ma è anche musicista che si è dedicato fin dagli inizi della sua professione
all’insegnamento. Con la sua guida, accorciamo una volta ancora le distanze tra allievo e concertista, nel momento
dell’interpretazione". Alla presentazione di ieri ha preso parte anche Anna Maria Storace, direttrice del Verdi, che ha definito
"un’esperienza impagabile" la partecipazione di alcuni dei suoi allievi al progetto.
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Acquista il giornale Accedi Abbonati

Ravenna Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli

Top Aziende

Cronisti in Classe Speciali

Colpita a martellate Covid oggi Omicron 2 Sparatoria a Pescara Balbuziente dopo scossa Ucraina Ricette di Pasqua

12 apr 2022

Un’alleanza nel nome di musica e formazione
A San Romualdo Boris Belkin guida la masterclass assieme ai musicisti dell’orchestra Cherubini e dell’istituto Verdi

Home Ravenna Cronaca Un’alleanza nel nome di …

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-04-2022

0
6
9
2
5
0

Accademia Pianistica Imola



L a grande musica e la formazione rivolta ai giovani: sono gli elementi attorno ai quali nasce la collaborazione tra l’Orchestra
giovanile Luigi Cherubini e la Fondazione Accademia internazionale ‘‘Incontri con il Maestro’ di Imola. L’affinità elettiva si
concretizza in un nuovo progetto che è stato presentato ieri. Una masterclass di tre giorni e un concerto nell’auditorium di

San Romualdo a Ravenna. Dal 28 al 30 aprile ﴾14.3020﴿ i Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell’Istituto superiore di studi
musicali Verdi di Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola, sul ‘Concerto per due violini
BWV 1043’ di Bach e il ‘Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26’ di Max Bruch. I brani saranno quindi presentati in concerto il
1° maggio, alle 21.

La partecipazione alla masterclass da uditori è libera e fino a esaurimento posti per gli allievi del Verdi, dei conservatori e licei
musicali della regione e della stessa Accademia di Imola.

"San Romualdo – ha detto ieri Antonio De Rosa, coordinatore della Cherubini – ospita una vera fucina di talenti dopo le recenti
esperienze con Giovanni Sollima e David Fray, questa nuova collaborazione va ad arricchire il percorso di formazione affidato in
primis a Riccardo Muti, che sin dalla fondazione della Cherubini ha desiderato farne uno spazio di altissima formazione per
giovani musicisti". La collaborazione trae spunto dal concerto straordinario diretto da Muti a Imola lo scorso settembre,
organizzato dall’Accademia ‘Incontri col Maestro’, che per l’occasione si è presentata nelle proprie rinnovate vesti con otto
indirizzi musicali. Boris Belkin è un "artista la cui lunga carriera si è sviluppata al fianco dei più importanti direttori d’orchestra –
sottolinea Angela Maria Gidaro, sovrintendente della Fondazione Accademia di Imola – ma è anche musicista che si è dedicato
fin dagli inizi della sua professione all’insegnamento. Con la sua guida, accorciamo una volta ancora le distanze tra allievo e
concertista, nel momento dell’interpretazione". Alla presentazione di ieri ha preso parte anche Anna Maria Storace, direttrice del
Verdi, che ha definito "un’esperienza impagabile" la partecipazione di alcuni dei suoi allievi al progetto.

Prevendite: 0544 249244, www.teatroalighieri.org, IAT Ravenna – La Cassa di Ravenna Spa ﴾tutte le filiali﴿. Biglietto 15 euro ﴾ridotto
uditori 10 euro﴿. Iscrizione come uditore alla masterclass inviando email ﴾nome – cognome ‐ date di partecipazione﴿ a
info@imolamusicacademies.org.

© Riproduzione riservata
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Musica: Cherubini e Accademia Imola insieme con Boris
Belkin
di ROM

Masterclass all'auditorium S. Romualdo e concerto l'1 maggio

11 aprile 2022    

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Intrecciare l'esperienza didattica a quella sulla scena, la formazione all'arte: è

l'orizzonte che accomuna l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale

'Incontri col Maestro' di Imola. L'affinità si concretizza in un progetto articolato in una masterclass di tre giorni e

un concerto finale, entrambi ospitati nell'auditorium di San Romualdo di Ravenna. Dal 28 al 30 aprile (dalle

14.30 alle 20) i Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Verdi' di

Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell'Accademia del violino a Imola, sul Concerto per due violini

BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi

presentati in concerto domenica primo maggio, alle 21. La partecipazione alla masterclass in qualità di uditore

è libera e fino a esaurimento posti per gli allievi dell'Issm 'G. Verdi', dei conservatori e licei musicali dell'Emilia

Romagna e della stessa Accademia 'Incontri col Maestro'. "Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere

alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza affinché tutto ciò che noi abbiamo appreso sia

utile per la loro crescita e formazione - spiega Boris Belkin - Dedicarmi ai giovani dell'Orchestra Cherubini

attraverso pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il

concerto per due violini di Bach, per il quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini durante la

masterclass, sarà un'esperienza entusiasmante". (ANSA).
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Musica: Cherubini e Accademia
Imola insieme con Boris Belkin
Apr 11, 2022

Cerca un articolo

Cerca

HOMEPAGE LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI PUBBLICITA’ NORMATIVA SULLA PRIVACY

1 / 2

    GIORNALEDIRIMINI.COM
Data

Pagina

Foglio

11-04-2022

0
6
9
2
5
0

Accademia Pianistica Imola



Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 11 APR – Intrecciare l’esperienza didattica

a quella sulla scena, la formazione all’arte: è l’orizzonte che

accomuna l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla Fondazione

Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola.

    L’affinità si concretizza in un progetto articolato in una

masterclass di tre giorni e un concerto finale, entrambi

ospitati nell’auditorium di San Romualdo di Ravenna.

    Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini,

affiancati da alcuni musicisti dell’Istituto Superiore di Studi

Musicali ‘G. Verdi’ di Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin,

direttore dell’Accademia del violino a Imola, sul Concerto per

due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e

orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi

presentati in concerto domenica primo maggio, alle 21. La

partecipazione alla masterclass in qualità di uditore è libera e

fino a esaurimento posti per gli allievi dell’Issm ‘G. Verdi’,

dei conservatori e licei musicali dell’Emilia Romagna e della

stessa Accademia ‘Incontri col Maestro’. “Oggi il nostro più importante scopo

è trasmettere alle

giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza

affinché tutto ciò che noi abbiamo appreso sia utile per la loro

crescita e formazione – spiega Boris Belkin – Dedicarmi ai

giovani dell’Orchestra Cherubini attraverso pagine di musica

come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi

la mia carriera, e il concerto per due violini di Bach, per il

quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini

durante la masterclass, sarà un’esperienza entusiasmante”.

    (ANSA).

   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Musica: Cherubini e Accademia Imola insieme con Boris
Belkin
Masterclass all'auditorium S. Romualdo e concerto l'1 maggio

11 aprile 2022    

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Intrecciare l'esperienza didattica a quella sulla scena, la formazione all'arte: è

l'orizzonte che accomuna l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale

'Incontri col Maestro' di Imola. L'affinità si concretizza in un progetto articolato in una masterclass di tre giorni e

un concerto finale, entrambi ospitati nell'auditorium di San Romualdo di Ravenna. Dal 28 al 30 aprile (dalle

14.30 alle 20) i Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Verdi' di

Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell'Accademia del violino a Imola, sul Concerto per due violini

BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi

presentati in concerto domenica primo maggio, alle 21. La partecipazione alla masterclass in qualità di uditore

è libera e fino a esaurimento posti per gli allievi dell'Issm 'G. Verdi', dei conservatori e licei musicali dell'Emilia

Romagna e della stessa Accademia 'Incontri col Maestro'. "Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere

alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza affinché tutto ciò che noi abbiamo appreso sia

utile per la loro crescita e formazione - spiega Boris Belkin - Dedicarmi ai giovani dell'Orchestra Cherubini

attraverso pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il

concerto per due violini di Bach, per il quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini durante la

masterclass, sarà un'esperienza entusiasmante". (ANSA).
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Musica: Cherubini e Accademia Imola insieme con Boris
Belkin
Masterclass all'auditorium S. Romualdo e concerto l'1 maggio

11 aprile 2022    

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Intrecciare l'esperienza didattica a quella sulla scena, la formazione all'arte: è

l'orizzonte che accomuna l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale

'Incontri col Maestro' di Imola. L'affinità si concretizza in un progetto articolato in una masterclass di tre giorni e

un concerto finale, entrambi ospitati nell'auditorium di San Romualdo di Ravenna. Dal 28 al 30 aprile (dalle

14.30 alle 20) i Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Verdi' di

Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell'Accademia del violino a Imola, sul Concerto per due violini

BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi

presentati in concerto domenica primo maggio, alle 21. La partecipazione alla masterclass in qualità di uditore

è libera e fino a esaurimento posti per gli allievi dell'Issm 'G. Verdi', dei conservatori e licei musicali dell'Emilia

Romagna e della stessa Accademia 'Incontri col Maestro'. "Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere

alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza affinché tutto ciò che noi abbiamo appreso sia

utile per la loro crescita e formazione - spiega Boris Belkin - Dedicarmi ai giovani dell'Orchestra Cherubini

attraverso pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il

concerto per due violini di Bach, per il quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini durante la

masterclass, sarà un'esperienza entusiasmante". (ANSA).

ROM
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Musica: Cherubini e Accademia Imola insieme con Boris
Belkin

 Ansa  Un'ora fa  ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Intrecciare l'esperienza didattica a quella sulla scena, la formazione all'arte: è l'orizzonte che accomuna
l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola. L'affinità si concretizza in un
progetto articolato in una masterclass di tre giorni e un concerto finale, entrambi ospitati nell'auditorium di San Romualdo di Ravenna.

Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Verdi' di Ravenna,
lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell'Accademia del violino a Imola, sul Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino
e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi presentati in concerto domenica primo maggio, alle 21. La partecipazione alla
masterclass in qualità di uditore è libera e fino a esaurimento posti per gli allievi dell'Issm 'G. Verdi', dei conservatori e licei musicali dell'Emilia
Romagna e della stessa Accademia 'Incontri col Maestro'.

"Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza affinché tutto ciò che noi
abbiamo appreso sia utile per la loro crescita e formazione - spiega Boris Belkin - Dedicarmi ai giovani dell'Orchestra Cherubini attraverso
pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il concerto per due violini di Bach, per il quale
sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini durante la masterclass, sarà un'esperienza entusiasmante". (ANSA).
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Nel segno di Boris Belkin l’avvio della
collaborazione tra la Cherubini e l’Accademia
“Incontri col Maestro”

IN EVIDENZA U D I R E

 APRILE 11 ,  2022 1:55 pm 6614 Views  SHARE

Foto: Boris Belkin

Intrecciare l’esperienza didattica a quella sulla scena, la formazione all’arte: è questo l’orizzonte che

accomuna l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale Incontri col

Maestro di Imola. L’affinità elettiva si concretizza in un nuovo progetto articolato in una masterclass di tre

giorni e un concerto finale, entrambi ospitati nell’auditorium di San Romualdo di Ravenna. Dal 28 al 30

aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali

G. Verdi di Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola, sul

Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch.

I brani saranno quindi presentati in concerto domenica 1° maggio, alle 21. La partecipazione alla

masterclass in qualità di uditore è libera e fino a esaurimento posti per gli allievi dell’ISSM G. Verdi, dei

conservatori e licei musicali dell’Emilia Romagna e della stessa Accademia Incontri col Maestro.

«San Romualdo ospita una vera fucina di talenti», commenta Antonio De Rosa, coordinatore

dell’Orchestra Cherubini, che proprio nell’auditorium ha trovato una nuova casa in città: «dopo le recenti

esperienze con il violoncellista e compositore Giovanni Sollima e il pianista David Fray, questa nuova

collaborazione va ad arricchire il percorso di formazione affidato in primis al Maestro Riccardo Muti, che

HOME / IN EVIDENZA  / Nel segno di Boris Belkin l’avvio della collaborazione tra la Cherubini e l’Accademia “Incontri col Maestro”
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sin dalla fondazione della Cherubini ha desiderato farne uno spazio di altissima formazione per giovani

musicisti». Il nuovo progetto, realizzato in collaborazione anche con l’Istituto Verdi, nasce nel

segno di Boris Belkin, «artista la cui lunga carriera si è sviluppata al fianco dei più importanti direttori

d’orchestra – sottolinea Angela Maria Gidaro, Sovrintendente della Fondazione Accademia di Imola –

ma anche musicista che si è dedicato fin dagli inizi della sua professione all’insegnamento. Con la sua

guida, accorciamo una volta ancora le distanze tra allievo e concertista, nel momento

dell’interpretazione».

«Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra

esperienza affinché tutto ciò che noi abbiamo appreso sia utile per la loro crescita e formazione – spiega

Boris Belkin – Dedicarmi ai giovani dell’Orchestra Cherubini attraverso pagine di musica come il

concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il concerto per due violini di

Bach, per il quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini durante la masterclass, sarà

un’esperienza entusiasmante». La collaborazione trae spunto dal concerto straordinario diretto da Muti

a Imola lo scorso settembre, organizzato dall’Accademia Incontri col Maestro, che per l’occasione si è

presentata nelle proprie rinnovate vesti di Fondazione con otto indirizzi musicali che abbracciano

percorsi sia di perfezionamento che di formazione universitaria. «Il rapporto tra Imola e Ravenna non si

ferma qui – aggiungono De Rosa e Gidaro – e continuerà allargandosi ad altri strumenti e altri solisti che

potranno incontrare l’orchestra in progetti di formazione ed esecuzione».

Per acquistare le prevendite del concerto rivolgersi alla biglietteria Teatro Alighieri tel. 0544 249244, sul

sito o agli uffici IAT Ravenna – La Cassa di Ravenna Spa (tutte le filiali).

Il biglietto costa 15 euro (ridotto uditori 10 euro).

È possibile iscriversi alla masterclass come uditore inviando email (nome – cognome – date di

partecipazione) a info@imolamusicacademies.org.
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di Redazione - 11 Aprile 2022 - 12:38    

Più informazioni
su

 auditorium di san romualdo   boris belkin   ravenna

“Incontri col Maestro” a Ravenna.
Masterclass e concerto di Boris Belkin e
Orchestra Cherubini

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

Intrecciare l’esperienza didattica a quella sulla scena, la formazione
all’arte: è questo l’orizzonte che accomuna l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col
Maestro” di Imola. L’af nità elettiva si concretizza in un nuovo progetto
articolato in una masterclass di tre giorni e un concerto  nale, entrambi
ospitati nell’auditorium di San Romualdo di Ravenna.

Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini, af ancati da alcuni
musicisti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna,
lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola,
sul Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e
orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi presentati in
concerto domenica 1° maggio, alle 21.

La partecipazione alla masterclass in qualità di uditore è libera e  no a
esaurimento posti per gli allievi dell’ISSM “G. Verdi”, dei conservatori e licei
musicali dell’Emilia Romagna e della stessa Accademia “Incontri col
Maestro”.

“San Romualdo ospita una vera fucina di talenti,” commenta Antonio De
Rosa, coordinatore dell’Orchestra Cherubini, che proprio nell’auditorium ha
trovato una nuova casa in città: “dopo le recenti esperienze con il
violoncellista e compositore Giovanni Sollima e il pianista David Fray, questa
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nuova collaborazione va ad arricchire il percorso di formazione af dato in
primis al Maestro Riccardo Muti, che sin dalla fondazione della Cherubini ha
desiderato farne uno spazio di altissima formazione per giovani musicisti”.

Il nuovo progetto, realizzato in collaborazione anche con l’Istituto Verdi,
nasce nel segno di Boris Belkin, “artista la cui lunga carriera si è sviluppata
al  anco dei più importanti direttori d’orchestra – sottolinea Angela Maria
Gidaro, Sovrintendente della Fondazione Accademia di Imola –  ma anche
musicista che si è dedicato  n dagli inizi della sua professione
all’insegnamento. Con la sua guida, accorciamo una volta ancora le distanze
tra allievo e concertista, nel momento dell’interpretazione”.

“Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere alle giovani generazioni la
nostra arte e la nostra esperienza af nché tutto ciò che noi abbiamo appreso
sia utile per la loro crescita e formazione – spiega Boris Belkin –. Dedicarmi
ai giovani dell’Orchestra Cherubini attraverso pagine di musica come il
concerto di Bruch, che ha accompagnato  n dagli inizi la mia carriera, e il
concerto per due violini di Bach, per il quale sceglierò i due solisti tra i
musicisti della Cherubini durante la masterclass, sarà un’esperienza
entusiasmante”.

La collaborazione trae spunto dal concerto straordinario diretto da Muti a
Imola lo scorso settembre, organizzato dall’Accademia “Incontri col
Maestro”, che per l’occasione si è presentata nelle proprie rinnovate vesti di
Fondazione con otto indirizzi musicali che abbracciano percorsi sia di
perfezionamento che di formazione universitaria. “Il rapporto tra Imola e
Ravenna non si ferma qui – aggiungono De Rosa e Gidaro – e continuerà
allargandosi ad altri strumenti e altri solisti che potranno incontrare
l’orchestra in progetti di formazione ed esecuzione”.

Prevendite concerto: Biglietteria Teatro Alighieri tel. 0544 249244 –
 www.teatroalighieri.org – Uf ci IAT Ravenna – La Cassa di Ravenna Spa
(tutte le  liali). Biglietto 15 euro (ridotto uditori 10 euro).

Iscrizione come uditore alla masterclass inviando email (nome – cognome –
date di partecipazione) a 

BORIS BELKIN

Studia a Mosca con i professori Jurij Jankelevicˇ e Feliks Andrievskij. Si è
distinto nell’Unione Sovietica partecipando a numerosi concerti con le più
illustri orchestre, tanto da meritarsi nel 1973 il primo premio al Concorso
Nazionale Sovietico per violinisti.

Dal 1974 si è esibito con le maggiori orchestre di tutto il mondo: la Boston
Symphony, la Cleveland Philharmonic Orchestra, la Filarmonica di Berlino,
la Filarmonica di Israele, la Filarmonica di Los Angeles, la Filarmonica di
Philadelphia, la Sinfonica di Pittsburgh, quella di Montreal, la Bayerischer
Rundfunk, la Orchestra del Concertgebouw e tutte le maggiori formazioni
britanniche.

Tra i direttori con i quali ha collaborato con successo si ricordano Bernstein,
Ashkenazy, Mehta, Maazel, Muti, Ozawa, Sanderling, Temirkanov, Dohnányi,
Dutoit, Gelmetti, Herbig, Tennstedt, Rattle, Haitink, Berglund, Mata, Chung,

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-04-2022

0
6
9
2
5
0

Accademia Pianistica Imola



Più informazioni
su

 auditorium di san romualdo   boris belkin   ravenna

COMMENTI

Hirokami, Fedoseev, Welser-Möst, Ahronovich, Sir Charles Groves, Eric
Leinsdorf, William Steinberg, e molti altri. Boris Belkin si dedica anche al
repertorio di musica da camera esibendosi con artisti quali Jurij Bashmet e
Mischa Maisky.
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Lunedì, 11 Aprile 2022  Sereno

  

Tra masterclass e concerto: gli allievi del Verdi incontrano il maestro
Boris Belkin
L’auditorium di San Romualdo ospita per 4 giorni i talenti musicali dell'istituto ravennate che lavoreranno con il direttore dell’Accademia del violino di Imola

Redazione
11 aprile 2022 16:03

ntrecciare l’esperienza didattica a quella sulla scena, la formazione all’arte: è questo l’orizzonte che accomuna l’Orchestra Giovanile Luigi

Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. L’affinità elettiva si concretizza in un nuovo progetto

articolato in una masterclass di tre giorni e un concerto finale, entrambi ospitati nell’auditorium di San Romualdo di Ravenna. Dal 28 al 30

aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna,

lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola, sul Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per

violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi presentati in concerto domenica 1° maggio, alle 21. La partecipazione alla

masterclass in qualità di uditore è libera e fino a esaurimento posti per gli allievi dell’ISSM “G. Verdi”, dei conservatori e licei musicali

dell’Emilia Romagna e della stessa Accademia “Incontri col Maestro”. 

 Accedi

EVENTI CENTRO / VIA ALFREDO BACCARINI

Il maestro Belkin (foto da Orchestra Giovanile Luigi Cherubini)
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“San Romualdo ospita una vera fucina di talenti,” commenta Antonio De Rosa, coordinatore dell’Orchestra Cherubini, che proprio

nell’auditorium ha trovato una nuova casa in città: “dopo le recenti esperienze con il violoncellista e compositore Giovanni Sollima e il pianista

David Fray, questa nuova collaborazione va ad arricchire il percorso di formazione affidato in primis al Maestro Riccardo Muti, che sin dalla

fondazione della Cherubini ha desiderato farne uno spazio di altissima formazione per giovani musicisti”. Il nuovo progetto, realizzato in

collaborazione anche con l’Istituto Verdi, nasce nel segno di Boris Belkin, “artista la cui lunga carriera si è sviluppata al fianco dei più

importanti direttori d’orchestra – sottolinea Angela Maria Gidaro, Sovrintendente della Fondazione Accademia di Imola –  ma anche musicista

che si è dedicato fin dagli inizi della sua professione all’insegnamento. Con la sua guida, accorciamo una volta ancora le distanze tra allievo e

concertista, nel momento dell’interpretazione”.

“Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza affinché tutto ciò che noi

abbiamo appreso sia utile per la loro crescita e formazione – spiega Boris Belkin – Dedicarmi ai giovani dell’Orchestra Cherubini attraverso

pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il concerto per due violini di Bach, per il

quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini durante la masterclass, sarà un’esperienza entusiasmante”. La collaborazione trae

spunto dal concerto straordinario diretto da Muti a Imola lo scorso settembre, organizzato dall’Accademia “Incontri col Maestro”, che per

l’occasione si è presentata nelle proprie rinnovate vesti di Fondazione con otto indirizzi musicali che abbracciano percorsi sia di

perfezionamento che di formazione universitaria. “Il rapporto tra Imola e Ravenna non si ferma qui – aggiungono De Rosa e Gidaro – e

continuerà allargandosi ad altri strumenti e altri solisti che potranno incontrare l’orchestra in progetti di formazione ed esecuzione”. Biglietto 15

euro (ridotto uditori 10 euro).

Un'immagine dell'Auditorium San Romualdo

© Riproduzione riservata
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Masterclass di tre giorni per i giovani musicisti dell’Orchestra Cherubini con Boris

Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola. Dal 28 al 30 aprile i musicisti della

Cherubini, affiancati da alcuni studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe

Verdi di Ravenna, lavoreranno insieme a Boris Belkin al Concerto per due violini di

Bach e al Concerto per violino e orchestra di Bruch.

Il primo maggio, alle 21, il lavoro di tre giorni sfocerà in un concerto. Masterclass e

concerto si terranno all’auditorio di San Romualdo in via Baccarini. Per gli studenti del

Verdi, dell’Accademia di Imola, dei conservatori e dei licei musicali regionali, sarà

possibile assistere gratuitamente alla masterclass.
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di Redazione - 11 Aprile 2022 - 12:38   

Più informazioni
su

CULTURA

“Incontri col Maestro” a Ravenna.
Masterclass e concerto Boris Belkin e
Orchestra Cherubini

lunedì, 11 aprile 2022 - Aggiornato alle 13:11

   

  Stampa   Invia notizia  3 min

Intrecciare l’esperienza didattica a quella sulla scena, la formazione
all’arte: è questo l’orizzonte che accomuna l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col
Maestro” di Imola. L’af nità elettiva si concretizza in un nuovo progetto
articolato in una masterclass di tre giorni e un concerto  nale, entrambi
ospitati nell’auditorium di San Romualdo di Ravenna.

Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini, af ancati da alcuni
musicisti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna,
lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola,
sul Concerto per due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e
orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi presentati in
concerto domenica 1° maggio, alle 21.

La partecipazione alla masterclass in qualità di uditore è libera e  no a
esaurimento posti per gli allievi dell’ISSM “G. Verdi”, dei conservatori e licei
musicali dell’Emilia Romagna e della stessa Accademia “Incontri col
Maestro”.

“San Romualdo ospita una vera fucina di talenti,” commenta Antonio De
Rosa, coordinatore dell’Orchestra Cherubini, che proprio nell’auditorium ha

Ravenna 18°C 6°C
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trovato una nuova casa in città: “dopo le recenti esperienze con il
violoncellista e compositore Giovanni Sollima e il pianista David Fray, questa
nuova collaborazione va ad arricchire il percorso di formazione af dato in
primis al Maestro Riccardo Muti, che sin dalla fondazione della Cherubini ha
desiderato farne uno spazio di altissima formazione per giovani musicisti”.

Il nuovo progetto, realizzato in collaborazione anche con l’Istituto Verdi,
nasce nel segno di Boris Belkin, “artista la cui lunga carriera si è sviluppata
al  anco dei più importanti direttori d’orchestra – sottolinea Angela Maria
Gidaro, Sovrintendente della Fondazione Accademia di Imola –  ma anche
musicista che si è dedicato  n dagli inizi della sua professione
all’insegnamento. Con la sua guida, accorciamo una volta ancora le distanze
tra allievo e concertista, nel momento dell’interpretazione”.

“Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere alle giovani generazioni la
nostra arte e la nostra esperienza af nché tutto ciò che noi abbiamo appreso
sia utile per la loro crescita e formazione – spiega Boris Belkin –. Dedicarmi
ai giovani dell’Orchestra Cherubini attraverso pagine di musica come il
concerto di Bruch, che ha accompagnato  n dagli inizi la mia carriera, e il
concerto per due violini di Bach, per il quale sceglierò i due solisti tra i
musicisti della Cherubini durante la masterclass, sarà un’esperienza
entusiasmante”.

La collaborazione trae spunto dal concerto straordinario diretto da Muti a
Imola lo scorso settembre, organizzato dall’Accademia “Incontri col
Maestro”, che per l’occasione si è presentata nelle proprie rinnovate vesti di
Fondazione con otto indirizzi musicali che abbracciano percorsi sia di
perfezionamento che di formazione universitaria. “Il rapporto tra Imola e
Ravenna non si ferma qui – aggiungono De Rosa e Gidaro – e continuerà
allargandosi ad altri strumenti e altri solisti che potranno incontrare
l’orchestra in progetti di formazione ed esecuzione”.

Prevendite concerto: Biglietteria Teatro Alighieri tel. 0544 249244 –
 www.teatroalighieri.org – Uf ci IAT Ravenna – La Cassa di Ravenna Spa
(tutte le  liali). Biglietto 15 euro (ridotto uditori 10 euro).

Iscrizione come uditore alla masterclass inviando email (nome – cognome –
date di partecipazione) a 

BORIS BELKIN

Studia a Mosca con i professori Jurij Jankelevicˇ e Feliks Andrievskij. Si è
distinto nell’Unione Sovietica partecipando a numerosi concerti con le più
illustri orchestre, tanto da meritarsi nel 1973 il primo premio al Concorso
Nazionale Sovietico per violinisti.

Dal 1974 si è esibito con le maggiori orchestre di tutto il mondo: la Boston
Symphony, la Cleveland Philharmonic Orchestra, la Filarmonica di Berlino,
la Filarmonica di Israele, la Filarmonica di Los Angeles, la Filarmonica di
Philadelphia, la Sinfonica di Pittsburgh, quella di Montreal, la Bayerischer
Rundfunk, la Orchestra del Concertgebouw e tutte le maggiori formazioni
britanniche.

Tra i direttori con i quali ha collaborato con successo si ricordano Bernstein,
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Ashkenazy, Mehta, Maazel, Muti, Ozawa, Sanderling, Temirkanov, Dohnányi,
Dutoit, Gelmetti, Herbig, Tennstedt, Rattle, Haitink, Berglund, Mata, Chung,
Hirokami, Fedoseev, Welser-Möst, Ahronovich, Sir Charles Groves, Eric
Leinsdorf, William Steinberg, e molti altri. Boris Belkin si dedica anche al
repertorio di musica da camera esibendosi con artisti quali Jurij Bashmet e
Mischa Maisky.
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Musica: Cherubini e Accademia Imola insieme con Boris Belkin
EMILIA ROMAGNA

11 apr 2022 - 07:56

M
asterclass all'auditorium S. Romualdo e concerto l'1 maggio

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

Intrecciare l'esperienza didattica a quella sulla scena, la formazione all'arte: è l'orizzonte che accomuna l'Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola.
    L'affinità si concretizza in un progetto articolato in una masterclass di tre giorni e un concerto finale, entrambi ospitati
nell'auditorium di San Romualdo di Ravenna.
    Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini, affiancati da alcuni musicisti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'G.
Verdi' di Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin, direttore dell'Accademia del violino a Imola, sul Concerto per due violini BWV
1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi presentati in concerto
domenica primo maggio, alle 21. La partecipazione alla masterclass in qualità di uditore è libera e fino a esaurimento posti per

BOLOGNA News Tutte Le Città

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video
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gli allievi dell'Issm 'G. Verdi', dei conservatori e licei musicali dell'Emilia Romagna e della stessa Accademia 'Incontri col Maestro'.
"Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza affinché tutto
ciò che noi abbiamo appreso sia utile per la loro crescita e formazione - spiega Boris Belkin - Dedicarmi ai giovani dell'Orchestra
Cherubini attraverso pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il concerto
per due violini di Bach, per il quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini durante la masterclass, sarà un'esperienza
entusiasmante".
    (ANSA).
   

BOLOGNA: ULTIME NOTIZIE

11 apr - 10:06

Mostre: alla 'Ricci Oddi' di Piacenza il mondo di Klimt
EMILIA ROMAGNA

Un'intera sezione dedicata al 'Ritratto di signora' ritrovato

DIRETTA LIVE
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televisione cinema musica gossip video photogallery speciale sanremo

Musica: Cherubini e Accademia Imola
insieme con Boris Belkin

di Ansa

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Intrecciare l'esperienza didattica a quella sulla scena,

la formazione all'arte: è l'orizzonte che accomuna l'Orchestra Giovanile Luigi

Cherubini alla Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di

Imola. L'affinità si concretizza in un progetto articolato in una masterclass di tre

giorni e un concerto finale, entrambi ospitati nell'auditorium di San Romualdo di

Ravenna. Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini, affiancati da alcuni

musicisti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Verdi' di Ravenna, lavoreranno

con Boris Belkin, direttore dell'Accademia del violino a Imola, sul Concerto per due

violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max

Bruch. I brani saranno quindi presentati in concerto domenica primo maggio, alle

21. La partecipazione alla masterclass in qualità di uditore è libera e fino a

esaurimento posti per gli allievi dell'Issm 'G. Verdi', dei conservatori e licei musicali

dell'Emilia Romagna e della stessa Accademia 'Incontri col Maestro'. "Oggi il nostro
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più importante scopo è trasmettere alle giovani generazioni la nostra arte e la

nostra esperienza affinché tutto ciò che noi abbiamo appreso sia utile per la loro

crescita e formazione - spiega Boris Belkin - Dedicarmi ai giovani dell'Orchestra

Cherubini attraverso pagine di musica come il concerto di Bruch, che ha

accompagnato fin dagli inizi la mia carriera, e il concerto per due violini di Bach, per

il quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini durante la masterclass,

sarà un'esperienza entusiasmante". (ANSA).

11 aprile 2022
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