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MASTERCLASS DI PIANOFORTE 
DOCENTE: VICTOR ROSENBAUM (USA) 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
22 ottobre 2020, ore 18: Recital in Sala “M.Pobbe” 
23 e 24 ottobre 2020, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per un totale di 12 ore di lezione  
 

LUOGO 
Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” – Sala “M. Pobbe” 
 

ISCRIZIONI 
Entro il 16/10/2020 compilando questo modulo online. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto agli studenti interni al Conservatorio. Sono ammessi anche studenti esterni come uditori. 
 

PROGRAMMA  
Aspetti stilistici del repertorio per pianoforte. 
 

DOCENTE 
Il pianista americano Victor Rosenbaum ha suonato come 
solista e musicista da camera negli Stati Uniti, in Europa, 
Asia, Israele e Russia, in sale prestigiose come Alice Tully Hall 
a New York e l’Ermitage di San Pietroburgo, Russia. Ha 
collaborato con artisti come Leonard Rose, Arnold 
Steinhardt, Robert Mann, Cleveland e Brentano String 
Quartets, tra gli altri. Le partecipazioni ai festival includono 
Tanglewood, Rockport, Yellow Barn, Kneisel Hall, Kfar Blum 

(Israele). È stato solista con le Orchestre Sinfoniche di Indianapolis, Atlanta e i Boston Pops. Ha studiato con Elizabeth 
Brock e Martin Marks nella città natale di Indianapolis, proseguendo con Rosina Lhevinne ad Aspen e Leonard Shure e 
conseguendo la laurea alla Brandeis University di Princeton. Divenuto lui stesso insegnante, è membro della facoltà 
del New England Conservatory di Boston, di cui ha presieduto il Dipartimento di pianoforte per più di un decennio. È 
stato anche membro della facoltà della Mannes School of Music di New York dal 2004-2017. Dal 1985 al 2001, 
Rosenbaum è stato direttore e presidente della Longy School of Music di Cambridge, nel Massachusetts, guidandola 
fino a farla diventare una prestigiosa scuola di musica che rilascia titoli professionali. 
Compositore e direttore d’orchestra di talento, Rosenbaum tiene anche corsi di perfezionamento e lezioni su temi di 
pedagogia e analisi interpretativa in tutto il mondo. La sua apprezzatissima registrazione di Schubert è su Bridge 
Records.  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1h7ZPBDyIcfCyCFk8K8uMZThSflX6mChF0RKEEEzwNLI/edit
mailto:rilievofrancesca@yahoo.it
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Studenti interni: partecipazione gratuita con domanda obbligatoria. 
Studenti esterni (solo uditori): ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di 
segreteria, di € 40,00; con domanda obbligatoria. 
Studenti e docenti esterni scuole convenzionate (solo uditori): ammessi con pagamento quota di partecipazione, a 
titolo assicurativo e diritti di segreteria, di € 20,00; con domanda obbligatoria. 
Pagamenti: da effettuarsi sul portale MYPAY della regione del Veneto a questo link indicando la seguente causale: 
Masterclass pianoforte Rosenbaum 
 
 

RICONOSCIMENTO 
Studenti interni: 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  
A tutti i partecipanti: attestato di partecipazione per frequenza superiore all’80% delle ore previste 
 
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Marco Tezza: marco.tezza@consvi.it    
oppure l’Ufficio Produzione del Conservatorio: produzione@consvi.it 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=CMAP_024&codTipo=MASTERCLASS_ALTRE_INIZIATIVE
mailto:marco.tezza@consvi.it
mailto:produzione@consvi.it
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