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MASTERCLASS DI VIOLA 

Docente: Tobias Lea 
 
Periodo di svolgimento 25, 26 e 27 Febbraio 2020 ore 10.00-13.00, 15.00-18.00 
 
Luogo  Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” – Chiesa S. Domenico 
 
Iscrizioni entro e non oltre il 7 Febbraio 2020 compilando questo modulo. 
 
Destinatari Il corso è rivolto agli studenti delle classi di Viola del Conservatorio. È prevista 
anche la frequenza di studenti esterni come attivi o uditori. 
 
Programma Lezioni agli studenti delle classi di viola, su aspetti tecnici e stilistici del repertorio. 
All’interno delle lezioni si potranno ricavare alcune ore da dedicare ai passi d’orchestra, vista 
l’esperienza specifica dell’artista. 
 
Docente 

Tobias Lea, australiano, dopo essere stato Prima viola della South 
Australian Opera Orchestra fino al 1987, ha frequentato la Hochschule 
für Musik di Vienna con S. Fürhlinger. Ha iniziato la sua carriera in 
Europa come Prima Viola della “Gustav Mahler Jugendorchester” con 
C. Abbado nel 1989, e delle due orchestre Teatro della Scala e 
Filarmonica della Scala con R. Muti dal 1990 al 1994. Dal 1994 è 
Prima Viola della Wiener Staatsoper e dal 1997 Prima Viola dei Wiener 
Philarmoniker. Dal 2005 è componente della Wiener Hofmusikkapelle. 
Nel 2005 e 2006 è in Giappone e negli USA, dove interpreta la Sinfonia 
Concertante di Mozart con R. Honeck e i Wiener Philarmoniker sotto la 

direzione di R. Muti. Suona il capolavoro mozartiano anche nella Goldener Saal del Musikverein di 
Vienna, dove torna nel 2008 assieme al M° Muti e ai Wiener Philarmoniker con il Concerto per 
viola di Bartók. Oltre alla sua attività in orchestra, Tobias Lea suona in molti ensemble stabili di 
musica da camera. Fin dal 1996 è membro del Wiener Philarmonia Trio e dal 1999 del Wiener 
Kammerensemble. Suona regolarmente con la moglie, la pianista italiana Arabella Cortesi, con la 
quale ha eseguito nel 2011 al Teatro Alighieri di Ravenna le due sonate di Brahms, poi incise nel 
2012. Tobias Lea dedica molto tempo al lavoro con giovani musicisti. Sin dal 1996 è tutor della 
“Gustav Mahler Jugendorchester” e della “Wiener Jeunesse Orchester”. Tiene regolarmente 
masterclass in Giappone e in Australia. Il suo repertorio comprende opere per viola e orchestra dei 
periodi classico e romantico, Ha effettuato numerose registrazioni con musiche di Bach, Mozart, 
Haydn, Schubert, Bruckner, Brahms, Debussy, Dvorak e Strauss. 
 
RICONOSCIMENTO 
Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna”: se uditori in tip. D - 18 ore – 1 
CFA - Idoneità; se attivi in tip. D - 18 ore - 2 CFA – Idoneità. 
Studenti iscritti in altri Conservatori: riconoscimento per frequenze (ed eventuale esame) per le 
discipline elencate nella convenzione con l’istituto di provenienza.  
A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per 15 ore, con 
indicazione delle ore effettivamente frequentate.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Studenti interni: la partecipazione è gratuita, con domanda obbligatoria. 
Altri Studenti esterni: ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e 
diritti di segreteria, di € 90,00 da versare in un'unica soluzione, con domanda obbligatoria.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyE-NfNPJ_2RC-YO89wAIn0QcNJ61DVr4pnT3UjdCtxlhTMw/viewform
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Studenti iscritti a Scuole convenzionate: ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo 
assicurativo e diritti di segreteria, di € 50,00, con domanda obbligatoria. 
Uditori esterni: ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di 
segreteria, di € 50,00 con domanda obbligatoria. 
Pagamenti: da effettuare sul c.c.p. 10381366 (IBAN IT 17W 07601 11800 000010381366) 
intestato al Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, Servizio di Tesoreria, Contra’ S. 
Domenico 33, 36100 Vicenza. Il pagamento della quota di partecipazione è da effettuarsi al 
momento dell’iscrizione, inviando poi copia della ricevuta a produzione@consvi.it 
 
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Giovanni Petrella: giovanni.petrella@consvi.it  
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