STEINWAY SOCIETY
Sede Legale: via dell’Annunziata, 1b – 12037 Saluzzo (CN) – ITALY
*********
Master Class di Alto Perfezionamento
“Il Pianoforte: Solista con Orchestra”
Regolamento
1. La Steinway Society di Saluzzo (CN), col Patrocinio della Città di Torino e del Conservatorio “G.
Verdi” di Torino, organizza per il secondo anno consecutivo la Master Class riservata al Pianoforte
Solista con accompagnamento d’Orchestra. La Master è rivolta a pianisti di ambo i sessi, di qualsiasi
nazionalità e senza limiti di età purchè in possesso di repertorio adeguato e cioè un brano edito per
pianoforte ed orchestra (Concerti, Rondò, Fantasie, Capricci, Rapsodie, etcc..).
2. La Master Class sarà tenuta dal M° Ippazio Ponzetta, si svolgerà dal 12 al 15 Gennaio 2017 presso la
Saletta dei Concerti di Piatino Pianoforti sito in via Botticelli, 26 in Torino. Saranno ammessi
massimo 12 Corsisti Effettivi e massimo 10 Corsisti Uditori (nel caso in cui dovesse pervenire un
numero di domande di Corsisti Effettivi superiori alla disponibilità effettiva si procederà con
preventiva Audizione di Selezione che verrà comunicata per tempo a tutti gli iscritti). Per ogni
Corsista Effettivo saranno previste 3 ore individuali di lezione di 60 minuti cadauna che verranno
distribuite nei giorni previsti. La terza ora di lezione sarà integrata dalla presenza del M° Lorenzo
Marini in qualità di Direttore d’Orchestra che simulerà in tutto e per tutto ciò che avviene sul palco
all’atto dell’esecuzione con orchestra (attacco, gesti di tempo e di dinamica, sincronicità tra solista
ed orchestra). I Corsisti Effettivi possono altresì assistere a tutte le lezioni individuali degli altri
iscritti senza alcuna limitazione. Facoltà, questa, riservata anche ai Corsisti Uditori.
3. La Master Class si propone come obiettivo principale quello di affrontare, confrontare e risolvere col
Docente tutte quelle problematiche inerenti l’esecuzione di un concerto con l’accompagnamento
orchestrale. Per suddetta Master ogni Corsista Effettivo ha facoltà di presentare un programma
riservato a questa formazione a propria libera scelta. A tal proposito si ricorda ai Corsisti Effettivi
che è necessario presentarsi alle lezioni con duplice copia del brano in programma (una per il
Corsista ed una per il Docente). Tutte le lezioni si svolgeranno con accompagnamento del secondo
pianoforte al quale siederà il Docente stesso. E’ possibile presentare in forma integrale o in parte o
singoli movimenti di concerto dei programmi scelti purchè la preparazione degli stessi risulti idonea
e di adeguato livello artistico e consenta uno scorrevole procedimento delle lezioni.
4. Al termine della Master Class verranno selezionati massimo 5 Corsisti Effettivi scelti tra i più
meritevoli che avranno diritto di esibirsi nel Concerto di Gala previsto per Domenica 15 Gennaio
2017, con al secondo pianoforte il Docente, con inizio alle ore 18,30 presso la Saletta dei Concerti di
Piatino Pianoforti direttamente in pubblico ed al cospetto del Manager dell’Orchestra Filarmonica
“M. Jora” di Bacau (Romania). In tale occasione, il Docente ed il Manager sceglieranno i due o
massimo tre Corsisti Effettivi più meritevoli che nella Stagione 2017/2018 saranno invitati in
Romania per esibirsi in pubblico concerto assieme all’Orchestra Filarmonica “M. Jora”. I Vincitori
di suddetto riconoscimento dovranno sostenere per proprio conto le spese di viaggio di andata e
ritorno da Bacau; le spese di vitto ed alloggio, invece, saranno a carico della Filarmonica. Del
Concerto in Romania, inoltre, verrà fornito ad ogni Pianista il DVD ricordo della serata.
5. Al termine del Concerto di Gala saranno consegnati a tutti i Corsisti Effettivi ed Uditori relativi
Attestati di Partecipazione alla Master Class. Le spese relative a soggiorno e vitto durante lo
svolgimento della stessa saranno a totale carico dei Corsisti. L’Organizzazione, tuttavia, fornirà per
tempo l’elenco di Hotel e Ristoranti convenzionati con la Steinway Society. L’Organizzazione non si
assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose durante lo

svolgimento della Master Class e presso i locali ove la stessa si svolgerà. A tal proposito, prima
dell’inizio delle lezioni, ad ogni Corsista verrà chiesto di sottoscrivere obbligatoriamente una
liberatoria in tal senso.
6. La Domanda di Partecipazione alla Master Class dovrà essere inviata entro e non oltre il 17
Dicembre 2016 solo a mezzo E-Mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
mendelssohnacademy@yahoo.it Perché la domanda degli Allievi Effettivi risulti completa ed idonea
sarà necessario allegare alla stessa i seguenti documenti:
-

Copia di un documento di identità;
Copia in carta libera del programma scelto;
Copia di avvenuto bonifico di un acconto pari ad € 150,00 sul seguente C/C:
IBAN: IT 59 N 36000 03200 0C A007589803
Il bonifico dovrà essere intestato al M° Ippazio Ponzetta; nella causale, inoltre, si dovrà
indicare: Acconto Master Class 2017 Torino.
Tutte le domande sprovviste di uno o più documenti richiesti verranno considerate nulle e
quindi respinte. Gli Allievi Uditori potranno saldare l’intera Quota a mano il giorno del
primo incontro.
La restante Quota di Frequenza degli Allievi Effettivi dovrà essere versata a mano e per intero prima
dell’inizio delle lezioni direttamente alla Segreteria; contestualmente, si dovrà versare anche una
Quota di Iscrizione. Ad ogni pagamento verrà rilasciata ricevuta o quietanza liberatoria. Tutte le
Quote versate non saranno restituite in alcun caso fatta eccezione solo per il caso in cui la Master
Class non dovesse svolgersi per qualsiasi motivo. In tale circostanza e solo in questa tutte le Quote
versate verranno restituite nel tempo massimo di una settimana. Le Quote sono così ripartite e
suddivise:

-

Quota di Iscrizione: € 50,00 per ogni Corsista Effettivo ed Uditore
Quota di Frequenza: € 50,00 per ogni Corsista Uditore
Quota di Frequenza: € 350,00 per ogni Corsista Effettivo.

7. Entro il 30 Dicembre 2016 verrà comunicato a tutti i Corsisti Effettivi il calendario ufficiale delle
lezioni. Suddetti orari saranno concordati direttamente tra il Docente ed i Corsisti iscritti per via
telefonica.
8. In caso di controversie o disguidi farà fede solo il testo del presente regolamento. Per qualsiasi
norma non contemplata nel presente regolamento unico referente sarà sempre e solo l’ente
organizzatore Steinway Society. Per qualsiasi informazione rivolgersi direttamente alla Segreteria
della Steinway Society al seguente recapito telefonico: (+39) 3474817288.
Corsisti Effettivi segnalati ed invitati in Romania:
Edizione 2016
Alessandro DIPAOLA, Concerto in Re Maggiore di J. Haydn – (11 anni, Bologna)
Tiziano ROSSETTI, Concerto n. 1 di P. I. Tchajkovsky – (23 anni, Milano)

La Segreteria Organizzativa

Curriculum Artistico del Docente
Ippazio PONZETTA,
classe 1975, dopo un esordio di “enfant prodige” tenuto all’età di 12 anni conclude gli studi
di Conservatorio col massimo dei voti e si impone immediatamente all’attenzione della
critica internazionale e del grande pubblico grazie alle sue spiccate doti musicali e a
numerose vittorie collezionate in Concorsi Pianistici Nazionali ed Internazionali.
Unanimemente considerato come uno dei migliori pianisti italiani nel mondo viene insignito
del titolo di “Cavaliere per la Musica per l’Europa” al Concorso Vidusso di Milano, premio
questo, conferitogli direttamente da uno degli ultimi allievi del grande Maestro italo-cileno
quale il M° Giuseppe Coppelli. Si perfeziona sotto la guida del celebre pianista Aldo
Ciccolini grazie al quale eredita i dettami della grande tradizione pianistica di Liszt e
Busoni. Rigorosa aderenza al testo, senso costruttivo e tecnica cristallina caratterizzano il
suo stile esecutivo che gli permette di spaziare dal barocco fino al repertorio del tardo
romanticismo con assoluta facilità esecutiva e fine logica musicale.
Un’intensa carriera concertistica lo porta a suonare nelle maggiori sale e teatri d’Italia,
Germania, Spagna, Turchia, Romania, Bulgaria, Belgio, Russia, Serbia, Francia, etcc..
arrivando ad esibirsi in istituzioni sacre quali la Sala Rachmaninoff del Conservatorio
Tchaikovsky di Mosca, il Parlamento di Belgrado per conto dell’Istituto Italiano di Cultura
in Serbia, Cancelleria del Vaticano in Roma nell’ambito del “Progetto Lettonia” patrocinato
dalla Santa Sede e dal governo Spagnolo. Presso il Teatro di Stato di Istanbul e la
Filarmonica di Bacau in Romania esegue in prima assoluta mondiale il Concerto n. 1 Op. 4
di S. Lyapunov del quale, a tutt’oggi, resta ancora l’unico interprete al mondo. Con
l’Orchestra Sinfonica di Adana in Turchia esegue il Concerto n. 4 di C. Reinecke e, di
recente, ha composto e registrato live le Grandi Variazioni Sinfoniche su Thema in Fa
Minore ed il Concerto K. 491 di Mozart con l’Orchestra Filarmonica di Bacau in Romania.
All’attività concertistica affianca con successo anche quella Didattica annoverando tra i suoi
allievi alcuni tra i nomi più affermati del momento; molto spesso è invitato a tenere Master
Classes di Alto Perfezionamento Pianistico presso le maggiori Accademie e Conservatori
del mondo e a far parte di Giurie di prestigiosi Concorsi Internazionali. Attualmente ricopre
la carica di Direttore Artistico presso la “Steinway Society” di Piemonte e Val d’Aosta e
quella di Pianista Ufficiale dell’Orchestra Filarmonica “M. Jora” di Bacau in Romania dove
si esibisce costantemente. E’ rappresentato dall’Agenzia Artistica “Classica” EuroMusic.
Di lui hanno detto:
“Dopo un suo concerto una sola parola: indimenticabile!”
(Marcello Abbado)
“Pianista fantastico, ha delle mani straordinarie….di certo uno dei pianisti più dotati della
sua generazione.”
(Aldo Ciccolini)
“Ha una tecnica sorprendente ed un suono bellissimo. Mi ricorda molto Magaloff.”
(Franco Scala)
“Potenza di suono, tecnica impeccabile ed innato senso musicale. Raramente si ascoltano
pianisti di questo spessore artistico.” (Sergio Perticaroli)

“Impressiona per la chiarezza con la quale supera ogni asperità pianistica senza mai perdere
il filo del tessuto musicale”. (Vincenzo Balzani)
“Esecuzione magistrale del Concerto di Schumann. Ponzetta è un pianista favoloso!”
(E. Guven Yaslicam)
“Esegue il Concerto di Lyapunov mettendo in luce capacità tecnico-musicali a dir poco
impressionanti”. (Orazio Baronello)
“Sono rimasto impressionato dal suo solidissimo equilibrio musicale. Esegue il Concerto
K. 491 di Mozart in maniera perfetta”. (Cristian Neagu)
“Affronta il Concerto di Lyapunov con assoluta padronanza. Pianista dai mezzi non
comuni”. (Roberto Salvalaio)
“La sua esecuzione del Concerto di Grieg è stata fantastica! Grande maturità musicale
associata ad una tecnica solidissima”. (Robert Gutter)

