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RASUMOWSKY QUARTETT BERN

Costituitosi nel 2001 il quartetto 
Rasumowsky si sente in diversi modi 
legato al principe Andrej Kirilovitch 
Rasumowsky, l’inviato russo a Vienna,  
amico di Beethoven, sostenitore e me-
cenate del genere quartetto d’archi, di 
cui ha scelto di prendere il nome. Rasu-
mowsky-Quartett ha infatti le sue radici 
nella scuola d’archi russa e considera 
la letteratura del classicismo viennese, 
in prassi esecutiva storicamente infor-
mata, come il suo repertorio di base. 
Inoltre, l’ensemble pone particolare 
accento sulla letteratura quartettisti-
ca  russa,  sulle nuove scoperte, sulla 
musica contemporanea svizzera e sui 
programmi interdisciplinari.

DORA BRATCHKOVA 

E’ professoressa di violino 
all’Università di musica di 
Mannheim,  primo violino 
della Deutsche Radio 
Philharmonie, solista di 
fama internazionale con numerose 
registrazioni e cd, pubblicati da 
cpo, Oehmsclassics, Dynamic Koch 
international.

VLADIMIR PATRASCU 

E’ violinista del Natio-
naltheater Mannheim, 
assistente e specializzan-
te nella classe di violino 
di Dora Bratchkova all’U-
niversità di musica di Mannheim. È 
stato spesso violino di spalla ospite 
della Mannheimer Philarmoniker, Sin-
fonieorchester Zurich e Philarmonie 
der Nationen.

Oggi con sede a Berna, Rasu-
mowsky-Quartett ha attirato 

l’attenzione a livello internazionale con 
la registrazione completa di tutti e quin-

dici quartetti di Dmitri Shostakovich 
(OehmsClassics),in  occasione del 100° 
compleanno del compositore nel 2006. 

Maxim Shostakovich, come pianista e 
direttore d’orchestra uno dei più impor-

tanti interpreti dell’opera di Shostako-
vich, considera questo integrale una 

„delle migliori registrazioni della musica 
di mio padre“. La rivista „Der Spiegel“ 

scrive che a causa de„i tempi incredibili 
e l’insieme accattivante”  si tratti del 

„evento dell’anniversario”. Nel 2016 è 
uscita la prima registrazione integrale 

dei quattro quartetti del romantico 
svizzero Friedrich Theodor Fröhlich 

(cpo), riscoperto grazie alle ricerche del 
Rasumowsky-Quartett

GERHARD MÜLLER 

E’ direttore del Konservato-
rium Bern, è stato membro 

dei Deutschen Händel-
 Solisten ed altri ensembles 

di musica barocca.

ALINA KUDELEVIC

E’ spalla dei violoncelli del 
Sinfonieorchester Zürich, 
in precedenza del Staats- 

orchester Rheinische 
Philharmonie e Bochumer 

Symphoniker. Insieme a Dora Bratchko-
va ha realizzato la prima registrazione 

dei Duetti di Alessandro Rolla per la cpo.

VIOLONCELLO

VIOLINO

VIOLINO

VIOLA



GAETANO SIMONE
VIOLONCELLO

E’ il violoncellista del trio con pianoforte Gioconda de Vito e 
del quartetto d’archi Modus Ha studiato con il M° Saverio Lo-
iacono a cui ha intitolato una borsa di studio dedicata ai gio-
vani talenti. La sua attività discografica include titoli tra i quali 
i Quartetti d’archi di Philip Trajetta, il Quntetto per archi e 
pianoforte di A.Rendano, il “Quatuor pour la Fin du Temps” di 
O.Messiaen, “Drei Kleine Stucke” di A.Webern.Occupandosi 
della prassi storicamente informata del violoncello, nel 2015 
pubblica da solista il CD “Le Muse Napolitane”, una ricerca 
storica nel repertorio napoletano del ‘700 per il suo stru-
mento. L’attività e la ricerca didattica lo vede intensamente 
impegnato in corsi regolari e masterclass internazionali. Nel 
2017 risulta vincitore assoluto del concorso a cattedra di vio-
loncello e musica d’insieme per i licei musicali della Puglia con 
il punteggio più alto a livello nazionale. Suona uno strumento 

italiano del 1700 attribuito a David Tecchler.

ROBERTO ZECHINI
COMPOSITORE

MASTERCLASS DI IMPROVVISAZIONE

Per sviluppare e diffondere la MUSICA IMPROVVISATA 
come COMPOSIZIONE ESTEMPORANEA senza barriere di 
genere questa masterclass è aperta a molti giovani musicisti 
dalle più disparate esperienze musicali e strumentali. Gli ar-
gomenti-guida trattati sono quelli della tradizione didattica 
riconducibile al jazz ed alla musica contemporanea improvvi-
sata: ritmo, melodia, interpretazione, suono, ensemble.  Il re-
pertorio esemplificativo spazia dalla musica originale appo-
sitamente scritta da Zechini alla tradizione delle formazioni 
“storiche” internazionali, dagli arrangiamenti degli standards 
fino ai duo ed ai trio della letteratura “cameristica” contem-
poranea.

www.robertozechini.it/bio.html

Roberto Zechini è ricercatore musicale (chitarrista, concertista, 
compositore, autore di dischi, colonne sonore, ecc.) e didatta 
del linguaggio dell’improvvisazione:

inviare richiesta entro il 15 giugno 2018 all’indirizzo e-mail:
info.archiinvilla18@libero.it allegando: 
il tuo curriculum vitae personale e artistico 
una tua registrazione recente con almeno due brani di epoche differenti 
tramite link da canale privato YouTube
 

BORSA DI STUDIO OFFERTA DA RASUMOWKY-QUARTETT
BORSA DI STUDIO OFFERTA DAL M° SIMONE



DOVE I corsi si svolgeranno nella bellissima cornice 
di Villa Baruchello in Porto Sant’Elpidio, città balneare 
della Riviera Adriatica (Marche), Italia
CHI Le masterclasses si rivolgono ai giovani che mi-
rano alla professione di musicista. Sono invitati stu-
denti dei conservatori di livello medio e avanzato, 
gruppi cameristici già formati, diplomati o laureati 
che mirano ad approfondire le proprie conoscenze ed 
eventualmente prepararsi per proseguire i loro studi 
post-laurea. 
OBIETTIVI Gli allievi potranno approfondire lo stu-
dio di composizioni solistiche e cameristiche, nonché 
lavorare i passi orchestrali specifici del proprio stru-
mento, arricchire il proprio repertorio, confrontarsi 
con i problemi d’interpretazione e salvaguardia dello 
stile delle epoche musicali, appoggiandosi sulla ricerca 
dei mezzi tecnici appropriati per esprimersi al meglio.
ORGANIZZAZIONE Per gli allievi effettivi sono pre-
viste lezioni individuali, partecipazione a laboratori di 
musica d’insieme e musica da camera nonché ad un 
seminario di prassi esecutiva del periodo barocco e 
del periodo classico e aggiornamento sulla metodo-
logia dell’insegnamento del violino. E’ offerta inoltre 
la possibilità di partecipare ad un laboratorio di im-
provvisazione musicale. Su richiesta è disponibile 
un pianista accompagnatore (inviare cortesemente 
le parti con 30 giorni di anticipo). Durante il periodo 
dei corsi saranno organizzati concerti dei Docenti e 
degli Allievi.
INDICAZIONI PER I PARTECIPANTI
Si richiede di preparare almeno un brano dell’epoca 
barocca/classica da poter essere discusso durante il 
seminario. È prevista la possibilità di esibirsi in con-
certi pubblici a discrezione degli insegnanti, al quale 
scopo si ritiene opportuno presentare un repertorio 
in fase già avanzata oltre a quello da lavorare in fase 
iniziale. 

ARCHI IN VILLA 
MASTERCLASS DI VIOLINO, VIOLA,
VIOLONCELLO E MUSICA DA CAMERA

tel.+39 3357313490
e-mail: info.archiinvilla18@libero.it

info:  www.clubdellamusica.it/archi-in-villa-masterclass 
fb: Archi in Villa 

DEADLINE PER LE ISCRIZIONI: 30 GIUGNO 2018
POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO IN CONVENZIONE

Alba a Porto S.Elpidio

Lungomare di Porto Sant’Elpidio

Ingresso Villa Baruchello

Parco e Villa Baruchello 


