
Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara 
a.a. 2018-19 

 
ISCRIZIONE alla Masterclass di Musica da Camera 

 
ALINA COMPANY 

 
 

COGNOME E NOME 
_________________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
_________________________________________________ 
 
INDIRIZZO___________________________________________ 
 
CELLULARE _________________________________________  
 
E-MAIL ____________________________________________  
 
STUDI MUSICALI_______________________________________  
 
CITTADINANZA________________________________________  
 
Il candidato si presenta in qualità di: 
 

1. ALLIEVO INTERNO effettivo (frequenza gratuita)  

2. ALLIEVO ESTERNO uditore (€ 40) 

 
Gli iscritti, nei casi in cui previsto, dovranno effettuare il pagamento tramite bollettino 
postale, sul c.c.p. n°. 14657449, intestato al Conservatorio “ Frescobaldi” di Ferrara, 
riconsegnando la ricevuta dell’avvenuto versamento all’Ufficio produzioni. In caso di 
mancato pagamento gli allievi non verranno ammessi alle lezioni.  
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n°. 675 art. 27 
“Tutela della privacy”).  
 
Data________________ 
 
Firma ________________________________________ 

 
 

a.a. 2018-19 
 

Area di Musica d’Insieme 
 

Masterclass 
Musica da Camera 

 

Alina Company 
 

 
 

 

Lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 maggio 2019 
 
 



La Masterclass 
 

Obiettivo della Masterclass è lo studio delle pratiche interpretative e del 
repertorio cameristico, con particolare attenzione ai gruppi che includono 
strumentisti ad arco. La vastità dell’esperienza interpretativa e didattica 
della docente - come violinista e come violista, all’interno del quartetto 
d’archi e delle più svariate formazioni cameristiche con archi - consente un 
ampio approfondimento della tematica scelta. 

La Masterclass prevede di raggiungere questo obiettivo sia tramite le lezioni 
cameristiche ai gruppi coinvolti, sia tramite una produzione laboratoriale 
rivolta direttamente agli strumentisti ad arco, con la partecipazione attiva 
della stessa docente, nel laboratorio e nel concerto finale. 

Come studenti attivi, la Masterclass è rivolta ai gruppi selezionati dall’Area 
di Musica d’insieme del Conservatorio. Tutti gli studenti interni possono 
accedere come uditori. È inoltre consentita l’iscrizione di studenti esterni, in 
qualità di uditori. 
 
Alina Company 
 

Allieva di G.Armuzzi, si diploma brillantemente in violino e in viola, perfezionandosi 
con P.Vernikov, A.Chamorro, Z.Gilels, I.Grubert. Primo violino del Quartetto di Fiesole 
(Primo Premio Concorso di Cremona ’90, Primo Premio Gui ‘96), cresciuto sotto la 
guida affettuosa e attenta di P.Farulli, trasmette il messaggio della più luminosa 
tradizione cameristica italiana, portandolo nelle maggiori sale da concerto e festivals 
di tutto il mondo. Collabora con artisti quali P.Farulli, M.Tipo, S. Accardo, 
A.Lucchesini, P.De Maria, N.Goerner, F.Bidini, A.Nannoni, A.Farulli, P. Scalvini, L. 
Bellentani, S.Cafaro, P.N.Masi, A.Meunier, K.Bogino, G.Corti, D.Rossi, S.Fogliardi, 
T.Tramont, ottenendo grandi successi di pubblico e critica.  
Molto apprezzata l’esecuzione del Quartetto di Petrassi, dall’autore (esecuzione del 
Quartetto per Archi (1958) in occasione del suo 90° compleanno, per l’Accademia 
Nazionale di S.Cecilia a Roma, si esibisce al Quirinale per il Presidente della 
Repubblica Italiana, suona inoltre al Wigmore Hall di Londra per il 50° anniversario 
del Quartetto Amadeus mentre, in occasione delle celebrazioni del “Ventennale del 
Quartetto di Fiesole”, al Ponchielli di Cremona, ha l’onore di suonare il meraviglioso 
Stradivari “Il Cremonese”. Incide vari CD, l’ultimo nel 2011, per Suonare News.  
Unisce all’attività concertistica quella didattica alla quale si dedica con passione fin 
da giovanissima. E’ invitata in svariate giurie di concorsi internazionali, collabora con 
il CEMAT e tiene regolarmente corsi di perfezionamento violinistico e di musica da 
camera, collaborando inoltre con la Scuola di Musica di Fiesole anche nell’ambito dei 
corsi dell’Orchestra Giovanile Italiana. Dal 2004 al 2008 tiene i corsi di violino per il 
biennio presso il Conservatorio di Cesena.  
E’ docente di Quartetto presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze. 
Molti suoi allievi si distinguono vincendo numerosi premi, affermandosi nel 
panorama concertistico e facendo parte delle orchestre più prestigiose d’Europa.  
Suona un Montagnana del 1720 e un Capicchioni del 1971. 
 
 

Sede e calendario 
 
La Masterclass si articolerà in tre giorni consecutivi, da lunedì 6 a 
mercoledì 8 maggio 2019.  
Lunedì 6 e martedì 7 maggio (10-13 ; 14-19) Conservatorio Frescobaldi 
Mercoledì 8 maggio (10-13) Museo Archeologico Nazionale 
Mercoledì 8 maggio ore 16.00 concerto degli studenti partecipanti alla 
Masterclass presso il Museo Archeologico Nazionale. 
 
Iscrizioni  
 
Gli interessati potranno iscriversi fino al giovedì 2 maggio 2019 
utilizzando il modello del dépliant; la domanda di iscrizione deve essere 
riconsegnata all’Ufficio Produzioni o inviata via mail a 
produzioni@consfe.it unitamente alla ricevuta del versamento ove 
previsto. Le domande giunte tardivamente potranno essere accolte a 
giudizio del docente. 
La firma del modulo d’iscrizione equivale ad una accettazione del 
presente regolamento. 
 
Costi 
 
1. ALLIEVO INTERNO effettivo (frequenza gratuita)  
2. ALLIEVO ESTERNO uditore (€ 40) 

 
 
Informazioni 
 
Ufficio Produzioni – Tel. 0532/207412 
produzioni@consfe.it 
 
 
Prof.ssa Laura Pontecorvo 
laura.pontecorvo@consfe.it 


