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MASTERCLASS DI VIOLA DA GAMBA 
DOCENTE: KRZYSZTOF FIRLUS (PL) 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO   
6-7-8 ottobre 2020 ore 10.00-13.00 – 15.00-18.00 
8 ottobre ore 18: recital 

 
LUOGO  
Chiesa San Domenico 
 
ISCRIZIONI  
Entro e non oltre il 30/09/2020, compilando l’apposito modulo di registrazione  
 
DESTINATARI  
Il corso è rivolto a studenti di Viola da gamba e di Contrabbasso. 
 
PROGRAMMA  
Il repertorio barocco per Viola da gamba e per Violone. 
 
ALTRE INORMAZIONI  
Le lezioni si terranno in inglese 
 

DOCENTE  
Krzysztof Firlus graduated from the Academy of Music in Katowice, where he studied 
viola da gamba with Prof. M. Caudle, and double-bass with Dr. J. Kotula, and also from 
postgraduate studies at the Mozarteum University in Salzburg, where he pursued 
studies in viola da gamba with Prof. V. Ghielmi. The artist has honed his skills with 
such excellent musicians as R. Podger, R. Zipperling, C. Rotaru, T. Martin, K. Trumpf, R. 
Gabdullin, M. Gajdos, M. Jelinek, L. Rakov and T. Hautaaho. He has held a scholarship 
from the the ‘Młoda Polska’ (Young Poland) scholarship programme, and has won 
prizes at international and national double-bass competitions competitions 

(Andernach, Brno, Wrocław, Żory, Poznań, Łódź…). Krzysztof Firlus has combined the career of a double-bass and a viola da 
gamba player with great success, performing on both instruments as a soloist, chamber musician and orchestra musician. 
He has been associated with the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, Orkiestra Historyczna, Ensemble 
Chimérique and Extempore Ensemble of 17th and 18th Century Music, and the Gambasada Viola Consort. He has also 
performed with leading Polish ensembles such as the Silesian Quartet, Concerto Polacco, Capella Cracoviensis, as well as Le 
Poeme Harmonique (France) and BachAkademie Stuttgart (Germany). Additionally, he has collaborated with H. Rilling, V. 
Dumestre, P. McCreesh, G. Guerrero, M. Pastuszka, A. Zylberajch, M. Toporowski, and M. Świątkiewicz. 
His extensive discography includes ‘Music by French Master - Music of the Warsaw Castle’ with the Orkiestra Historyczna 
(solo part in the concerto for viola da gamba Le Phénix by Michel Corrette), ‘Tansman - from trio to octet’ (with the Silesian 
Quartet), ‘Progressive Baroque’ (with the Nikola Kołodziejczyk Orchestra; the ‘Fryderyk 2016’ Award of the Polish recording 
industry), ‘Music in Dresden in the Times of Augustus II the Strong’ (with Martyna Pastuszka and Marcin Świątkiewicz) and 
‘Lithuanian birbyne and Seventeenth Century Music of Poland and Lithuania’ (with Marek Toporowski and Ensemble 
Reversio). Recently he recorded Carl Friedrich Abel's Sonatas for viola da gamba and basso continuo from the Milicz 
collection discovered in the University Library in Poznań, with his wife, Anna Firlus. Krzysztof Firlus pursues a teaching 
career as a member of faculty of the Music Academy in Katowice (the class of viola da gamba) and the Music Academy in 
Kraków (the class of double-bass). 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Studenti interni (attivi o uditori): la partecipazione è gratuita, con domanda obbligatoria. 
Studenti esterni (attivi): ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di segreteria, di Euro 
30,00, con domanda obbligatoria. 
Studenti esterni (uditori): ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di segreteria, di 
Euro 20,00 con domanda obbligatoria. 
Studenti e docenti esterni scuole convenzionate (attivi o uditori): con pagamento quota di partecipazione, a titolo 
assicurativo e diritti di segreteria, di Euro 20,00.  
 
La richiesta di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente mediante la compilazione informatica della scheda di 
registrazione. 
 
PAGAMENTI  
Da effettuarsi sul portale MYPAY della regione del Veneto a questo link indicando la seguente causale: Masterclass viola da 
gamba Firlus 
 
 
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 per le discipline elencate nella convenzione con l’istituto 
di provenienza. 
A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per 14 ore, con indicazione delle ore 
effettivamente frequentate. 
 
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Bettina Hoffmann: bettina.hoffmann@consvi.it  
Oppure l’ufficio Produzione produzione@consvi.it 
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