PerCorsi di Musica Antica
tra Chiostri, Ville & Palazzi / Anno VI / 2019-20

Musica Antica in San Luca con il Maestro
Fabrizio Haim Cipriani
Laboratorio di 15 ore (5 incontri a trimestre)
Effettivi 150 eu / Uditori 50 eu

Sede: Chiesa gentilizia di San Luca
Giovedì h 17:30-20:30
Laboratorio di Violino Storico
Il corso avrà lo scopo di esplorare il repertorio violinistico sei-settecentesco, con particolare
attenzione per quello italiano. Partendo dai brani scelti di comune accordo fra l’insegnante e gli
studenti, a seconda delle affinità e delle possibilità tecniche dei partecipanti, saranno sviluppati gli
aspetti espressivi essenziali del linguaggio musicale violinistico: articolazione, ornamentazione,
dinamica, agogica, fraseggio.
La partecipazione è aperta anche agli altri archi della famiglia del violino. L'attività alterna, a
seconda delle necessità individuate dal docente, approfondimenti di tecnica e musica d'insieme.
E' prevista la presenza di uditori.

Fabrizio Haim Cipriani
Allievo di M. Trabucco per il violino e di E. Gatti per il repertorio antico, è stato membro di prestigiose
formazioni (Europa Galante, Les Musiciens du Louvre, Il Seminario Musicale, Les Arts Florissants) e si é
prodotto in migliaia di concerti come solista o camerista in tutto il mondo. Ha ha effettuato centinaia di
registrazioni discografiche (Deutsche Grammophon, Decca, EMI, Astrée, Cantus, Stradivarius, Dynamic),
molte delle quali hanno ricevuto riconoscimenti della critica internazionale. Membro stabile de Il
Giardino Armonico, collabora fra gli altri con Ensemble come Europa Galante, Les Musiciens du Prince,
Café Zimmermann, e l’ Ensemble Chiaroscuro di cui è membro fondatore. F.H. Cipriani fa parte della
ristretta cerchia di violinisti al mondo che si sono prodotti sul celebre “Cannone”, il violino Guarneri
appartenuto a N.Paganini. Ha tenuto masterclass sul repertorio preromantico in diverse sedi in Italia e in
Francia. Internazionalmente attivo come docente e conferenziere nel campo della teologia ebraica e
della letteratura biblica e talmudica, in tale veste ha pubblicato diversi saggi.
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