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GIULIO	BARALDI	
	
	
BREVE	CURRICULUM	
Si	è	diplomato	in	viola	nel	1998	presso	il	Conservatorio	“C.	Pollini”	di	Padova	con	il	M°	F.Scalabrin.	
Ha	frequentato	i	“Master	Classes”	tenuti	dal	M°	W.Christ	ad	Asolo	e	si	è	perfezionato	con	J.Levitz	
presso	la	Fondazione	“Villa	Contarini”	di	Noventa	Padovana.	
Membro	di	formazioni	cameristiche	(duo	con	pianoforte,	quartetti	d’archi,	varie	tipologie	di	trii)	ed	
orchestrali.	 Ha	 collaborato	 tra	 le	 altre	 con	 l’Orchestra	 “Filarmonia	 Veneta”	 di	 Treviso,	 con	
l’Orchestra	 Sinfonica	 “Beethoven”,	 con	 l’Orchestra	 “Città	 di	 Verona”.	 Come	 viola	 solista	 ha	
eseguito	 con	 l’Orchestra	 del	 Conservatorio	 di	 Padova	 la	 Trauermusik	 di	 Hindemith	 sotto	 la	
direzione	 della	 Mª	 S.Massarelli.	 Con	 i	 quartetti	 “Daedalus”	 e	 “Venetoquartetto”	 ha	 affrontato	
pagine	 rilevanti	 della	 letteratura	 per	 quartetto	 d’archi,	 contribuendo	 alla	 diffusione	 di	 tale	
repertorio	con	particolare	attenzione	per	le	composizioni	in	cui	la	viola	ricopre	un	ruolo	di	primo	
piano.		
Da	 vari	 anni	 ha	 affiancato	 al	 repertorio	 classico	 l’attività	 di	 esecuzione	 e	 di	 divulgazione	 del	
repertorio	 tradizionale	 della	 Grecia	 moderna	 e	 contemporanea,	 con	 il	 gruppo	 “Parà	 thin’alòs”,	
sperimentando	 con	 successo	 l’uso	 della	 viola	 in	 tali	 contesti,	 con	 enfasi	 sulle	 opere	 di	
M.Theodorakis	e	M.Hadjidakis.	
É	membro	fondatore	del	gruppo	da	camera	“AltoContraltoTrio”	che	si	propone	di	far	conoscere	il	
repertorio	di	Lieder,	Songs	e	Chansons	per	contralto,	viola	e	pianoforte	composti	principalmente	
tra	‘800	e	‘900.	Con	l’AltoContraltoTrio	ha	partecipato	al	43°	Congresso	Internazionale	della	Viola	
2016,	organizzato	dall’AIV,	nel	quale	sono	stati	eseguiti	anche	brani	inediti	per	questo	particolare,	
organico.	
Sta	attualmente	approfondendo	il	repertorio	cameristico	del	XX	secolo	per	viola	e	pianoforte	con	il	
M°	 M.Paladin	 presso	 il	 Conservatorio	 “Steffani”	 di	 Castelfranco	 Veneto.	 Presso	 il	 medesimo	
Conservatorio,	 collabora	 attivamente	 col	 Gruppo	 di	 Musica	 Contemporanea	 col	 quale	 ha	
affrontato	importanti	pagine	quali	le	“Folk	Songs”	di	L.Berio.	
	
	
IDEE/PROGETTI	
Con	la	presente	candidatura	intendo	perseguire	due	scopi	principali:	
Coinvolgere	 il	 maggior	 numero	 possibile	 di	 violisti	 nel	 Veneto	 informandoli	 delle	 attività	
dell'associazione,	e	magari	arrivare	ad	organizzare	un	ViolaFest	presso	 I	nConservatori	di	Padova	
oppure	Castelfranco	Veneto,	Conservatori	presso	i	quali	ho	vari	contatti;	
Con	 il	 supporto	 dell'Associazione,	 continuare	 l'attività	 di	 ricerca	 da	 me	 iniziata	 nell'ambito	 del	
repertorio	per	voce/viola	e	piano,	catalogando	in	modo	sistematico	 le	composizioni	pertinenti,	e	
specialmente	quelle	presenti	nell'archivio	del	"Lore	Fischer-Trio"	presso	l'Hochschule	di	Stoccarda.		
In	 questo	modo	 intenderei	 continuare	 il	 lavoro	 che	 ha	 portato	 alla	 mia	 partecipazione	 con	 un	
Lecture-Recital	 (con	 l’Alto	ContraltoTrio)	 al	 43°	Congresso	 Internazionale	della	Viola	di	 Cremona	
nel	2016,	promuovendo	l'esecuzione	di	tale	repertorio	inedito.	
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NAOMI	BARLOW	
	
	
BREVE	CURRICULUM	
Laureata	 a	 Oberlin	 sotto	 la	 guida	 di	 R.Young	 (Vermeer	 Quartet),	 è	 prima	 viola	 dell’Orchestra	
“Young	 Americans	 in	 Concert”	 e	 della	 Orchestra	 Civica	 di	 Chicago	 (studi	 con	 Preeves,	 direttore	
Solti).	 Violista	 presso	 Festival	Orchestra	 di	 Aspen,	 CO	 (studi	 con	 Trampler	 e	 American	Quartet),	
Chamber	Music	Festival	Taos,	NM	(studi	con	New	Hungarian	Quartet),	e	Banff	Canada	(studi	con	
Székely	dell'Hungarian	Quartet),	diviene	poi	membro	stabile	della	"Orquestra	Sinfonica	Venezuela"	
a	Caracas,	e	professore	di	viola	nel	Sistema	Nazionale	delle	Orchestre	Giovanili	e	Infantili	di	Abreu.	
In	Germania	è	violista	stabile	della	Berliner	Symphonische	Orchester,	studia	con	G.Cappone,	entra	
per	concorso	nell'Accademia	Orchestrale	Karajan	di	Berlino	(direttori:	Maazel,	Davis,	Muti,	Giulini,	
Lopez	 Cobos,	 Tilson	 Thomas,	 Karajan),	 collabora	 con	 Berliner	 Philharmonisches	 Orchester,	
Deutsche	 Oper	 Berlin,	 Nord	 Deutsche	 Rundfunk	 Hamburg,	 Theater	 des	 Westens	 Berlin,	 ARLT	
Studio	Orchestra	Berlin.	Studia	il	metodo	Suzuki	sotto	la	guida	di	Sue	Mann.		
In	Italia	dal	1986	ha	collaborato	con	l’Orchestra	dell’Accademia	Nazionale	di	Santa	Cecilia,	Roma	e	
insegna	viola,	violino,	e	Suzuki	violino	presso	la	Scuola	Comunale	Musicale	di	Viterbo.	Il	suo	lavoro	
pionieristico	di	insegnante	è	stato	presentato	da	RAI	3	nel	programma	“Alla	Ricerca	dell’Arca”.	Nel	
1995	ha	fondato	il	CESMI,	Centro	Sperimentale	Musicale	per	l’Infanzia,	che	dirige	e	per	il	quale	ha	
vinto	 finanziamenti	 dell'IMAIE	 e	 della	 Comunità	 Europea.	La	 sua	 propensione	 allo	 scambio	
culturale	 musicale	 l’ha	 vista	 protagonista	 di	 progetti	 in	 Germania,	 Norvegia,	 Irlanda.	 Convinta	
dell’importanza	 della	 musica	 nello	 sviluppo	 cognitivo	 infantile,	 vede	 la	 musica	 e	 l’arte	 come	
elementi	 indispensabili	per	 la	crescita	della	persona	e	 il	 fare	musica	come	strumento	per	creare	
coesione	sociale.	Nell'insegnamento	include	varie	metodologie	che	ritiene	efficaci,	convinta	che	il	
successo	di	un	metodo	o	di	un	altro	dipenda	da	come	il	metodo	viene	utilizzato.	
	
	
IDEE/PROGETTI		
In	passato	i	violisti	erano	spesso	scelti	fra	violinisti	mediocri,	ed	erano	destinati	ad	accompagnare	
in	 orchestra	i	 colleghi	 più	 brillanti,	 suonando	parti	 assai	 più	facili	ma	 spesso	meno	 interessanti.		
Oggi	 ci	 sono	 violisti	 d'eccellenza	 con	 una	 consapevolezza	 della	 storia	 del	 repertorio	 e	 un	 livello	
artistico	esecutivo	inimmaginabili	anche	solo	50	anni	fa.	Questo	è	in	parte	il	risultato	del	lavoro	di	
associazioni	 come	 la	 AIV	 e	 la	 IVS,	 ed	 è	 dovuto	 anche	 alla	 dedizione	 di	 innumerevoli	 insegnanti	
di	viola	 che	 incoraggiano	lo	 studio	 precoce	 dello	 strumento,	 non	 come	seconda	 scelta	ma	 come	
vera	 preferenza.	 Lo	 studio	 della	 viola	 comporta	 infatti	 un'identità	 specifica	già	 dai	 primi	 giorni	
dello	 studio.		Basandomi	 su	 una	 lunga	 esperienza	 di	 insegnamento	 a	 studenti	 giovani	 e	
giovanissimi,	sono	disponibile	ad	impegnarmi	in	una	serie	di	progetti	indirizzati	sia	a	incoraggiare	
la	 scelta	 della	 viola	 come	 primo	 strumento,	 sia	 a	 contribuire	 a	 facilitare	 il	 miglioramento	della	
qualità	 sonora	di	 viole	e	archi	piccoli,	 sia	ad	aumentare	 il	 corpus	di	 libri	didattici	 specifici	per	 la	
viola.	 	Vorrei	 anche	 incoraggiare	un	 dibattito	 costruttivo	 su	 come	 sviluppare	 in	 Italia	 una	 nuova	
generazione	di	violisti	e	come	potremmo	essere	insegnanti	più	efficaci	a	motivare	e	promuovere	lo	
strumento	che	abbiamo	a	cuore.		Potremmo	inoltre	creare	corsi	e	corsi	estivi	residenziali	per	viola,	
e	 avviare	 scambi	 internazionali	 con	 insegnanti	 che	 hanno	 già	 creato	 programmi	di	 qualità	per	
studenti	di	viola.	
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GIOVANNI	(in	arte	GIANFRANCO)	BORRELLI	
	
	
BREVE	CURRICULUM	
Nato	a	Napoli	nel	1967,	ha	iniziato	gli	studi	nella	sua	citta'	natale,	diplomandosi	brillantemente	sia	
in	 violino	 che	 in	 viola.	 Si	 è	 perfezionato	 con	 grandi	 didatti	 quali	 Tibor	 Varga,	 Norbert	 Brainin,	
Stefan	 Gheorghiou,	 Pavel	 Vernikov;	 un	 gran	 peso	 nella	 sua	 formazione	 violistica	 hanno	 avuto	 i	
consigli	dei	Maestri	Hermann	Voss	e	Alfonso	Ghedin.		E’	stato	il	più	giovane	membro	italiano	dell’	
European	Community	Youth	Orchestra	dove	ha	avuto	l’opportunità	di	suonare	sotto	la	direzione	di	
Abbado,	 Solti,	 Karajan;	 a	 15	 anni	 ha	 vinto	 una	 borsa	 di	 studio	 della	 Comunità	 Europea	 come	
miglior	strumentista	del	Sud	Italia.	In	seguito	si	è	distinto	spesso	in	concorsi	nazionali.	Svolge	un'	
intensa	 attività	 concertistica	 come	 camerista,	 leader	 orchestrale	 e	 solista.	 Dal	 2000	 e’	 la	 prima	
viola	dell’Orchestra	Nuova	Scarlatti	di	Napoli	e	in	questa	veste	si	e'	esibito,	oltre	che	nelle	stagioni	
regolari,	 in	 Russia,	 Cina,	 Libano,	 Israele	 ecc.	 E'	 stato	 prima	 viola	 a	 contratto	 presso	 l'Orchestra	
Sinfonica	Abruzzese	e	l'Orchestra	regionale	della	Basilicata.	Ha	fatto	parte	di	numerosi	gruppi	da	
camera	quali	il	Quartetto	Bernini,	il	Polimnia	Ensemble,	il	Logos	Ensemble,	il	Sestetto	di	Roma;	la	
sua	 attività	 concertistica	 lo	 ha	portato	 ad	 esibirsi	 nelle	 più	 importanti	 sale.	Dal	 1993,	 in	 quanto	
vincitore	di	concorso,	è	docente	di	ruolo	di	quartetto	e	musica	da	camera	nei	Conservatori	italiani;	
attualmente	 insegna	 al	 Conservatorio	 “O.	 Respighi”		 di	 Latina.	 Il	 suo	 repertorio	 spazia	 dal	
classicismo	ai	contemporanei,	comprendendo	opere	eseguite	in	prima	esecuzione	italiana	come	il	
concerto	 in	 Fa	maggiore	di	Vanhal	o	 la	 sonata	per	 viola	 sola	di	 Ligeti.	 E’	prossimo	alla	 laurea	 in	
musicologia;	ha	inciso	per	la	Edipan	e	per	la	Tactus.	
	
	
IDEE/PROGETTI		
Piccole	pillole	di	programma	di	lavoro:	
-ritengo	 assolutamente	 necessaria	 la	 costituzione	 di	 un	 data	 base	 aggiornato	 e	 completo	 che	
raccolga	le	composizioni	italiane	che	riguardano	il	nostro	strumento,	in	analogia	a	quanto	succede	
in	altri	Paesi.	
-in	 collegamento	 all’iniziativa	 precedente,	 si	 potrebbe	 costituire	 un	 archivio	 fisico	 delle	
composizioni	per	viola,	consultabile	dagli	studiosi	e	di	riferimento	per	i	compositori	italiani	viventi.	
A	 tal	 fine	 si	 potrebbe	 anche	 immaginare	 un’eventuale	 collaborazione	 con	 la	 biblioteca	 di	 un	
Conservatorio	interessato	(e	presumo	che	quello	nel	quale	lavoro,	il	“Respighi”	di	Latina,	potrebbe	
esserlo);	 analoghe	 iniziative	 sono	già	attuate	 in	alcune	Accademie	di	musica	europee	 (l’esempio	
che	io	conosco	meglio	è	 il	 fondo	dedicato	alla	 letteratura	per	violoncello	presente	alla	biblioteca	
della	Hochschule	di	Stoccarda).	
-altra	iniziativa	da	propiziare	sarebbe	lo	studio	mirato	dei	fondi	ottocenteschi	sparsi	sul	terrirorio	
nazionale;	 penso	 ad	 esempio	 a	 quelli	 del	 Conservatorio	 di	 Napoli,	 per	 molti	 versi	 ancora	
sconosciuti.	Mi	 è	 capitato	di	 svolgere	personalmente	 ricerche	 su	materiali	 interessantissimi	 non	
catalogati	 o	 comunque	 catalogati	 solo	 in	 ingresso	 (nell’800	 quindi…)	 con	 criteri	 assolutamenti	
insufficienti	e	poco	utili	agli	strumentisti	interessati.	
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STEFANO	CARLINI	
	
BREVE	CURRICULUM	
Veronese,	nato	nel	1960	ha	studiato	violino,	viola,	pianoforte,	composizione,	direzione	d’orchestra	
frequentando	corsi	di	perfezionamento	in	Italia	e	all’estero	per	anni	e	con	insigni	docenti	fra	i	quali	
G.Causse,	F.Ayo,	D.Asciolla,	F.	Carotenuto,	P.Bellugi,	D.Renzetti,	ricevendo	premi	sin	dal	1975	
(National	Young	Musicians	Competition-Milano	Salone	HI-FI).	Prima	parte	in	assoli	con	prestigiose	
orchestre	sinfoniche	teatrali	ed	ensemble	di	musica	da	camera	ha	svolto	attività	concertistica	
quale	solista	e	strumentista	in	formazioni	cameristiche	in	Italia,	Francia,	Olanda,	Germania,	
Austria,	Belgio,	Polonia,	Federazione	Russa,	ed	effettuato	registrazioni	per	la	Radiotelevisione	
Italiana,	Televisione	Giapponese,	per	la	Suddeutcher	Rundfunk	ORF	con	musiche	di	autori	
Contemporanei	per	la	“	Nuova	Era”,	la	“Sonoton”,	la	“Bongiovanni”.	Ha	fatto	parte	di	giuria	nel	
Concorso	internazionale	“P.	Lantier”	in	Parigi	per	la	sezione	musica	da	camera,	nominato	a	
partecipazione	in	commissioni	di	valutazione	presso	i	conservatori	statali	italiani	e	Commissario	
per	la	titolarizzazione	dei	docenti.	Ha	collaborato	con	eminenti	personalità	musicali	ed	artistiche	
fra	cui	B.Tosi,	D.Rubboli,	R.Angermuller	del	Mozarteum	di	Salisburgo,	per	la	casa	editrice	SVET,	
come	direttore	d’orchestra	ospite	in	teatri	e	Filarmoniche	estere.	Fondamentale	per	la	sua	
personalità	artistica	direttoriale	fu	l’incontro	con	il	maestro	D.Renzetti	cui	deve	molto	d’esperienza	
umana	e	tecnico-professionale.	Fondatore	e	Direttore	artistico	dell’Opera	Giocosa	del	Benaco	ha	
organizzato	opere	liriche	in	coproduzione	con	teatri	ed	organizzazioni	estere,	collaborando	con	
Archivi	storici	nazionali	ed	esteri	per	l’attività	di	ricerca	e	di	studio	e	per	divulgare	l’esperienza	
storica	del	direttore	T.Serafin.	Già	docente	presso	i	Conservatori	nazionali	di	Castelfranco	Veneto,	
Trieste,	Vicenza,	dove	ha	insegnato	Viola,	musica	da	camera,	Violino,	attualmente	insegna	Viola	al	
Conservatorio	“G.Verdi”	in	Milano.	
	
	
IDEE/PROGETTI		
Credo	sia	nostro	“dovere”	il	perseguire	negli	sforzi	per	il	consolidamento	di	realtà	ed	esempi	
progettuali,	potenziando	l’aspetto	formativo	ed	aggregativo	con	una	valorizzazione	dei	singoli	
talenti	ed	un	potenziamento	e	incremento	dei	gruppi	di	lavoro	nonché	un	maggior	supporto	alla	
rete	informativa	sui	repertori.Confido	nello	sviluppo	del	repertorio	violistico	contemporaneo:	
ritengo	ci	si	debba	muovere	andando	incontro	agli	artisti	e	alle	Istituzioni,	restando	in	contatto	con	
editori	che	possano	favorire	la	divulgazione.	
Creare	una	programmazione	coinvolgente	ed	avvincente	a	360°,	sia	dal	punto	di	vista	di	
valorizzazione	individuale	che	collettiva,	in	ambito	regionale	e	nazionale	ma	con	occhio	sempre	
all’internazionale	per	esperienze	artistiche	di	scambio	e	formazione.	Come	già	proposi	all’AIV,	
l’Orchestra	permanente	nazionale	dell’Associazione	è	per	me	un	“sogno”	da	realizzare.		Ritengo	sia	
necessario	far	tutto	il	possibile	affinchè	venga	riproposto	annualmente	un	Concorso	internazionale	
di	Viola	in	Italia	per	valorizzare	i	talenti.L’AIV	siamo	noi	tutti	con	le	nostre	esperienze	professionali,	
passioni,	desideri,	curiosità:	studenti	e	familiari,	amatori,	liutai,	negozianti,	professori	
d’orchestra…Attraverso	la	disponibilità	d’ascolto	e	la	proposta	da	parte	di	ciascuno	di	noi,	la	
diffusione	di	idee,	lo	scambio	trasparente	delle	conoscenze,	delle	esperienze	e	dei	materiali	
d’interesse	possiamo	contribuire	a	formare	una	comunità	interattiva	nel	mondo	musicale	e	non.	
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FRANCESCO	FIORE	
	

	
BREVE	CURRICULUM	
Nato	a	Roma,	ha	compiuto	i	suoi	studi	presso	il	Conservatorio	S.Cecilia,	sotto	la	guida	dei	maestri	
L.Lama	 e	 M.Paris.	 Si	 è	 successivamente	 perfezionato	 con	 il	 Maestro	 B.Giuranna	 presso	 la	
fondazione	Stauffer	di	Cremona.	
Vincitore	di	numerosi	premi	si	è	presto	imposto	come	uno	dei	musicisti	più	interessanti	dell’ultima	
generazione,	 intraprendendo	 un’intensa	 attività	 concertistica	 quale	 ospite	 regolare	 delle	 più	
prestigiose	associazioni	e	festival	italiani.	
Ha	collaborato	con	artisti	del	calibro	di	S.Accardo,	B.Belkin,	U.Ughi,	P.Amoyal,	R.Scotto,	B.Canino,	
A.Kontarskj,	 A.Mazdar,	 M.Campanella,	 A.Lucchesini,	 R.Filippini,	 A.Meunier,	 B.Giuranna,	
F.Petracchi,	G.Pieranunzi,	R.Kussmaul,	P.Vernikov,	D.Lively.	È	membro	del	Quartetto	Accardo,	con	
il	quale	ha	recentemente	riscosso	vivissimi	consensi	di	critica	e	pubblico	con	la	prima	esecuzione	
assoluta	del	Quartetto	n.5	di	F.Vacchi.	
Ha	 inciso	numerosi	 cd	per	RCA,	ASV,	FONIT	CETRA,	FONÉ	e	MUSIKSTRASSE.	Per	quest’ultima	ha	
realizzato	la	prima	incisione	mondiale	del	Quartetto	di	Mercadante	per	viola	solista	e	archi,	brano	
del	quale	aveva	effettuato	la	prima	esecuzione	moderna	al	San	Carlo	di	Napoli.	Nel	febbraio	2006	
e	nell’aprile	2007	sono	stati	pubblicati	dalla	 rivista	Amadeus	due	cd	con	 l’integrale	dei	Quartetti	
con	pianoforte	di	Gabriel	Fauré	e	con	i	Quintetti	con	clarinetto	di	Mozart	e	Brahms.	Ha	partecipato	
alla	 registrazione	 televisiva	 di	 due	 Quartetti	 di	 Luigi	 Boccherini	 assieme	 al	 Maestro	 S.Accardo,	
suonando	la	celebre	viola	Stradivari	custodita	presso	il	Palazzo	Reale	di	Madrid.	
Dal	 1991	 è	 prima	 viola	 dell’Orchestra	 del	 Teatro	 dell’Opera	 di	 Roma:	 il	 medesimo	 ruolo	 ha	
ricoperto	anche	presso	l’Orchestra	Filarmonica	del	Teatro	alla	Scala	di	Milano,	presso	l’Orchestra	
dell’Accademia	 Nazionale	 di	 Santa	 Cecilia,	 l’Orchestra	 Sinfonica	 Nazionale	 della	 RAI	 di	 Torino	 e	
nell’Orchestra	da	Camera	Italiana.	
Attualmente	è	titolare	di	viola	e	musica	da	camera	presso	l’Istituto	Monteverdi	di	Cremona.	
	
	
	
IDEE/PROGETTI		
Propongo	la	mia	candidatura	nel	prossimo	Consiglio	Direttivo	con	l'intento	di	proseguire	il	positivo	
lavoro	del	direttivo	uscente	(culminato	nel	congresso	di	Cremona	di	eccellente	riuscita)	e	al	fine	di	
creare	sempre	più	unione	e	sinergie	tra	i	violisti	italiani	e	tra	la	nostra	associazione	e	le	altre	realtà	
internazionali.	
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DANIELA	VINCI	
	
	
BREVE	CURRICULUM	
Si	é	diplomata	in	Viola	con	il	massimo	dei	voti	e	lode.	
Ha	 seguito	 corsi	 di	 perfezionamento	 con	 C.Pozzi,	 V.Mendelssohn,	 I.Drasinic,	 E.Sollima,															
A.Vismara.	É	diplomata	anche	in	Violino.	
Svolge	intensa	attività	concertistica	sia	da	solista	con	orchestra	che	in	duo	e	in	gruppi	cameristici	in	
Italia	 ed	 all'estero.	 Suona	 stabilmente	 in	 duo	 con	 il	 fratello	Giulio,	 pianista,	 tenendo	 concerti	 in	
Italia	 (Roma,	Modena,Verona,	 Perugia,	Messina,	Milano,	 ecc.)	 ed	 all’estero	 (	Germania,	Olanda,	
Romania,	Bulgaria,	Russia,	Belgio,	Ungheria,	 Francia,	 Stati	Uniti,	ecc.);	particolarmente	 rilevanti	 i	
concerti	tenuti	a	Mosca,	Parigi,	Bruxelles,	New	York,	Sofia,	Monaco	di	Baviera.		
Ha	pubblicato	presso	varie	Case	Editrici	opere	di	carattere	didattico	e	revisioni.	Ha	collaborato	con	
la	 rivista	 “beQuadro”	 del	 Centro	 di	 Ricerca	 e	 di	 Sperimentazione	 per	 la	 Didattica	 Musicale	 di	
Fiesole	(FI).		
É	 stata,	 per	 l’I.S.S.M.	 “V.Bellini”	 di	 Caltanissetta,	 coordinatrice	 dell’attività	 relativa	 all’area	
d’intervento	“Presenza	nel	 territorio”.	Ha	 tenuto	corsi	e	conferenze	su	vari	 temi	musicali	presso	
associazioni.	Ha	 fatto	parte	del	direttivo	dell’associazione	“Anemos”	di	Canicattì	 (AG)	ed	è	 stata	
direttore	artistico	per	il	Centro	Culturale	S.Pietro	di	Caltanissetta,	per	il	quale	ha	organizzato	anche	
corsi	musicali	di	alto	perfezionamento.	É	socio	fondatore	e	membro	del	direttivo	dell’Associazione	
Italiana	della	Viola.	Nell’Aprile	del	2016	ha	organizzato	e	coordinato	per	l’AIV	il	ViolaFest	Nazionale	
in	collaborazione	con	l’I.S.S.M		Conservatorio	“A.Corelli”	di	Messina.	
Già	titolare	della	cattedra	di	viola	presso	l’Istituto	Superiore	di	Studi	Musicali	di	Caltanissetta,	dal	
2004	è	titolare	della	cattedra	di	viola	presso	il	Conservatorio	“A.Corelli”	di	Messina.	
Nell’	 a.a.	 2012/13	 è	 stata	 coordinatore	 di	 dipartimento	 di	 archi	 e	 strumenti	 a	 corde	 presso	 il	
Conservatorio	“Corelli”	di	Messina	e	dal	maggio	del	2014	a	tutt’oggi	è	componente	del	Consiglio	
Accademico.	
	
	
	
IDEE/PROGETTI		
Il	consiglio	direttivo	di	un’associazione	è	eletto	direttamente	dai	soci	ed	ha	il	compito	di	operare	
per	 il	bene	comune.	Sono	convinta	che	dalla	diversità	delle	visioni	ed	esperienze,	dal	confronto,	
dalla	collaborazione	e	dal	dialogo	(che	deve	coinvolgere	non	solo	i	7	membri	ma	tutti	i	soci	e	non	
solo)	è	possibile	confermare	e	rafforzare	la	presenza	di	questa	giovane	associazione	sul	territorio	
nazionale	ed	internazionale	nei	tre	ambiti	ossia	produzione,	formazione,	ricerca.	
É	stato	un	privilegio	essere	stata	coinvolta	dal	M°	Augusto	Vismara	nella	fondazione	dell’	AIV		ed	
un	immenso	piacere	nonché	onore	collaborare	con	i	miei	stimati	colleghi	nel	direttivo.	
É	stato	un	periodo	di	intenso	ed	avvincente	lavoro.	Ritengo	di	presentare	la	mia	candidatura	anche	
per	il	quadriennio	2017-20	al	fine	di	mettere	a	servizio	dell’	associazione	l’esperienza	e	l’impegno	
per	una	collaborazione	sempre	più	producente.	
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DOROTEA	VISMARA	
	
	
BREVE	CURRICULUM		
Attiva	in	Europa,	Cina,	Nord	e	Sud	America	con	gli	ensemble	Onibatan,	Leonore	Quartet	e	Gruppo	
Bruno	Maderna,	 ha	 suonato	 in	 formazioni	 cameristiche	 con	musicisti	 quali	 Stanley	 Dodds,	 Gao	
Ping,	Monika	 Leskovar,	Momenta	Quartet,	 Parker	Quartet.	Ha	 registrato	per	Gasparo	Records	e	
Society	 of	 Composers	 International.	 È	 stata	 prima	 viola	 a	 contratto	 della	 Istituzione	 Sinfonica	
Abruzzese	 e	 violista	 stabile	 dell'Orchestra	 del	 Maggio	 Musicale	 Fiorentino	 e	 della	 Cincinnati	
Chamber	Orchestra.	
Socio	 fondatore	 della	 Associazione	 Italiana	 della	 Viola	 e	 membro	 della	 Presidency	 della	
International	 Viola	 Society,	 D.	 Vismara	 ha	 curato	 progettazione,	 organizzazione	 e	 direzione	
artistica	 delle	 prime	 edizioni	 in	 Italia	 di	 eventi	 violistici	 collaborativi	 quali	 i	 ViolaFest	 e	 il	 43°	
Congresso	Internazionale	della	Viola.	
Docente	di	viola	presso	 il	Conservatorio	di	Cosenza,	ha	completato	gli	 studi	 in	 Italia	 (Diploma	di	
Viola	 e	 Laurea	 quadriennale	 in	 DAMS)	 e	 negli	 USA	 (Master	 in	 Viola)	 presso	 il	 Conservatorio	 di	
Firenze,	 l'Università	degli	 Studi	di	Bologna	e	 il	 College-Conservatory	of	Music	della	University	of	
Cincinnati	sotto	la	guida	di	Piero	Farulli,	Giuseppina	la	Face	e	Masao	Kawasaki.	
Le	 sue	modalità	di	 insegnamento	hanno	 radici	nella	pedagogia	montessoriana	e	 fanno	 tesoro	di	
lavoro,	 studio	 e	 ricerca	 nell’ambito	 delle	 scuole	 di	 I.	 Galamian,	 P.	 Rolland,	 S.	 Suzuki.	 Suoi	 ex-
studenti	 sono	 docenti	 in	 conservatori	 di	 musica	 e	 membri	 di	 gruppi	 da	 camera	 e/o	 orchestre	
sinfoniche	in	Italia	e	negli	USA.	
	
	
	
IDEE/PROGETTI		
Dalla	nascita	della	Associazione	a	oggi	ho	lavorato	per	la	creazione	di	una	AIV	dinamica,	costruttiva	
e	 inclusiva	 che	 fosse	 punto	 di	 riferimento	 e	 fonte	 di	 stimolo	 e	 supporto	 per	 i	 violisti	 italiani:	
amatori,	cameristi,	docenti,	professori	d’orchestra,	solisti,	studenti…	Il	successo	del	43°	Congresso	
Internazionale	della	Viola	ha	dato	conferma	significativa	dell’importanza	della	missione	della	AIV.		
Mi	candido	per	offrire	il	mio	contributo	a	rinforzare	la	vocazione	della	Associazione	come	punto	di	
riferimento	e	fertile	 luogo	di	crescita	e	di	scambio	di	progetti	ed	esperienze	per	 i	violisti	 italiani;	
per	favorire	la	collaborazione	con	violisti	stranieri,	con	violisti	italiani	che	lavorano	all’estero,	con	
giovani	violisti	d’eccellenza	di	ogni	provenienza,	con	compositori	che	vorranno	scrivere	per	la	viola,	
con	musicologi	specializzati	nella	ricerca	sulla	viola,	la	sua	letteratura	e	la	pedagogia	strumentale,	
e	 con	 responsabili	 di	 società	 cameristiche	 e	 orchestrali	 italiane	 affinché	 includano	 più	
frequentemente	repertorio	violistico	nelle	loro	stagioni	concertistiche.	
Un	Consiglio	Direttivo	attivo	e	collaborativo,	coadiuvato	da	una	segreteria	part-time	e	sostenuto	
dall’impegno	 da	 parte	 di	 ciascun	 consigliere	 a	 dedicare	 un	 paio	 d’ore	 settimanali	 alla	 AIV	 nel	
settore	prescelto,	potrà	raggiungere	questi	obiettivi.		Riunioni	generali	mensili	del	CD,	la	vicinanza	
dei	 Presidenti	 B.Giuranna	 e	 A.Vismara	 e	 le	 Assemblee	 dei	 Soci	 garantiranno	 lo	 spessore	 della	
progettualità	condivisa.	
	


