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MASTERCALSS DI VIOLINO 

Docente: Eva Bindere 
Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music - Riga (Lettonia) 

 

Periodo di svolgimento 5 Giugno 2019 ore 11.00-13.00, 14.00-18.00 Sala prove 

    6 Giugno 2019 ore 9.00-12.00, 13.00-16.00 Chiesa di S. Domenico 

 

Luogo  Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”  

Iscrizioni entro e non oltre il 03/06/2019 compilando questo modulo. 

 

Destinatari Il corso è rivolto agli studenti delle classi di violino e, come uditori, a tutti gli 

studenti interessati interni ed esterni. 

Per informazioni contattare il prof. stefano.antonello@consvi.it 

Iscrizione obbligatoria tramite il modulo. 

 

Programma Aspetti tecnici e stilistici del repertorio violinistico presentato dagli studenti.  

 

Docente 

 Eva Bindere proviene da una nota famiglia di 

musicisti. Durante il suo percorso musicale a Riga è 

stata premiata con una borsa di studio per 

perfezionarsi a Dallas con Eduard Schmieder e 

successivamente nella Music Academy della città di 

Basel, in Svizzera, dove ha studiato con Raphael 

Oleg, così come con Hatto Beyerle e Valther Levin 

nella loro rinomata classe di musica da camera. 

Nel 1997, quando Gidon Kremer fondò l'orchestra da 

camera Kremerata Baltica, Eva Bindere divenne 

spalla dell'orchestra, ricoprendo questo ruolo per i 

quindici anni successivi. Con la Kremerata Baltica ha 

viaggiato in tutto il mondo, esibendosi regolarmente 

come solista e in duo con Gidon Kremer. Il disco 

"After Mozart", dove si esibisce anche in qualità di 

solista, ha ricevuto un Grammy. Ha anche suonato nel quartetto d'archi "Euphonia" insieme ai suoi 

colleghi della Kremerata. 

Eva Bindere è stata ospite della Bergen Philharmonic Orchestra, della Tallinn Chamber Orchestra, 

della Sudwestdeutsche Philharmonie Konstanz, della Sinfonietta di Basilea. Ha inoltre diretto 

Kammerorchester Basel, Amsterdam Sinfonietta, Camerata Bern e Moscow Soloists partecipando a 

numerosi progetti. Eva ha una predilezione speciale per la musica da camera: nel corso della sua 

carriera ha collaborato con artisti come Pierre Amoyal, Renaud Capucon, Hagen Quartet, Boris 

Garlitsky, Antoine Tamestit, Maxim Rysanov, Gerard Causse, Vladimir Mendelssohn, Yo Yo Ma, 

Gautier Capucon, Mario Brunello, Boris Pergamenshikov, Katia Skanavi, Leif Ove Andsnes, 

Martin Stadtfeld, Alexander Melnikov e Martin Helmchen. 

Uno degli aspetti più importanti dell'attività di Eva Bindere sono le esibizioni insieme al Trio 

Palladio a cui ha dato vita insieme al primo violoncello della London Philharmonic Orchestra 

Kristina Blaumane e al brillante pianista Reinis Zarins. Il trio è molto affermato, ed è regolarmente 

ospite della sala concerti Cesis in Lettonia, lavorando anche a stretto contatto con il famoso 

compositore lettone Peteris Vasks. Con il Trio Palladio si è di recente esibita alla London Wigmore 

Hall e ha eseguito il triplo concerto di L. van Beethoven con la Latvian National Symphony 

Orchestra. Dal 2008, Eva Bindere è professore associato e docente presso l'Accademia di musica 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1b2nNT0REsmns62hrqEN_3BUwbBWe26EMgaRBFus5NpQAFA/viewform
stefano.antonello@consvi.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1b2nNT0REsmns62hrqEN_3BUwbBWe26EMgaRBFus5NpQAFA/viewform
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lettone Jāzeps Vītols. Tiene regolarmente masterclass in Collegium Musicum Schloss 

Pommersfelden e Järvi String Academy. Nel 2017 è iniziata una collaborazione con l'Accademia 

Perosi di Biella dove Eva Bindere svolge corsi di musica da camera e laboratori di formazione 

orchestrale. 

Nel marzo 2017, è stata insignita Grand Music Award, il più alto riconoscimento statale nel campo 

della musica in Lettonia. Nel 2018 la sig.ra Bindere è stata nominata docente di violino presso 

l'Accademia di musica lettone Jāzeps Vītols. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Studenti interni: la partecipazione è gratuita, con domanda obbligatoria. 

Uditori esterni: uditori, ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e 

diritti di segreteria, di Euro 30,00 (Scuole convenzionate Euro 20,00) 

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 

 

Riconoscimento 

Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna”: se uditori in tip. D - 12 ore – 1 

CFA - Idoneità; se attivi in tip. D - 12 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 10 ore, con 

indicazione delle ore effettivamente frequentate. 
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