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MASTERCLASS DI VIOLINO 
DOCENTE: DEJAN BOGDANOVICH  

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
14 Febbraio 2023 :   ore 9.00 - 13.00  e  14.00 - 18.00 
17 Marzo 2023 :       ore 9.00 – 13.00  e  14.00 – 18.00 
13 Aprile 2023 :        ore 9.00-   13.00  e  14.00 - 18.00  
 
LUOGO 
Sala “M. Pobbe” e Sala “G. Guglielmo” del Conservatorio di Musica di Vicenza 
 
ISCRIZIONI  
L’iscrizione è obbligatoria entro il 31/01/2023 utilizzando questo modulo. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto agli Studenti interni al Conservatorio, ed è gratuito. Il numero massimo degli Studenti ammessi è di 8 effettivi. 
In caso di numero di iscritti superiore a 8, verrà effettuata una audizione interna la prima settimana di febbraio. 
Per gli uditori non sono previsti limitazioni. 
 
PROGRAMMA  
Lezioni agli studenti su aspetti tecnici e stilistici del repertorio.  
 

DOCENTE  
Dejan Bogdanovich è riconosciuto a livello internazionale come solista, 
straordinario esecutore di musica da camera e insegnante ispiratore. Già 
dalla sua giovane età ha sempre attirato l’attenzione del pubblico 
suscitando stupore ed ammirazione. Questo non solo per la perfetta 
padronanza dello strumento, per la conoscenza degli stili e bellezza del 
suo suono, ma soprattutto per la sua capacità di cogliere l’essenza 
musicale nelle composizioni che eseguiva aggiungendo un tocco 
emotivo per rendere ogni pezzo personale. Probabilmente è questo uno 
dei motivi per cui  spesso lo nominato come “Il Genio del colore”. 
Si è formato alla più alta scuola russa essendo allievo del violinista di 
fama mondiale Viktor Tretijakov (Conservatorio “P.I. Tchaikovsky”)  
Si e' esibito nel suo primo concerto all'eta' di 8 anni. A soli 17 anni ha 
eseguito il concerto n.1 di N. Paganini e il concerto di F. Mendelssohn 
in mi-minore con l'orchestra Filarmonica di Dubrovnik. A 19 anni è 
stato vincitore di Concorsi Internazionali di Vienna e Zagabria. 
Da molti anni vive in Italia, dove si esibisce come solista con molte 

orchestre italiane ma anche con le prestigiose  orchestre in Europa, Russia, America Latina e Canada.  
Quest'anno per la casa discografica parigina Continuo Classics insieme con Gabriele Maria Vianello, ha pubblicato il suo ultimo 
CD che include i pezzi inediti di Eugène Ysaÿe da lui recentemente scoperti. 
Dejan affianca l’attività di concertista all’insegnamento impegnandosi in numerosissimi corsi di alto perfezionamento. In 
passato ha infatti tenuto numerosi corsi in Italia, Francia, Spagna, Venezuela, Estonia, Serbia e tra i suoi allievi si annoverano 
vincitori di numerosi concorsi ed affermati musicisti.  
I suoi compagni di viaggio sono due importanti violini, uno creato per lui da Franco Simeoni, e il secondo è figlio dell’Arte di 
Andrea Guarneri. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Studenti interni: partecipazione gratuita con domanda obbligatoria. 
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Uditori interni ed esterni:  partecipazione gratuita con domanda obbligatoria. 
 
 
RICONOSCIMENTO 
 
Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna” per gli studenti attivi in tip. D – 24 ore – 2 CFA – Idoneità. 
A tutti i partecipanti: attestato di partecipazione per frequenza superiore all’80% delle ore previste 
Farà fede la frequenza firmata su foglio di presenza, sia per effettivi sia per uditori. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Enrico Balboni all’indirizzo enrico.balboni@consvi.it  
oppure l’Ufficio Produzione produzione@consvi.it 
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