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 Concerto finale Modena

Elogiato per una “magnifica personalità, una superba energia, 
una maestria totale, ed un gusto estremamente sicuro” (La Libre 
Belgique), Markus Placci ha tenuto recitals e concerti in Europa, 
Sud America, Asia e negli Stati Uniti. In veste di solista ha 
collaborato con orchestre di prestigio internazionale come la 
Barcelona Symphony, la Radio Television Orchestra of Spain 
(RTVE), la Baden-Baden Philarmonie, l’Annapolis Symphony, 
l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra del 
Teatro San Carlo di Napoli, la St. Petersburg State Philharmonic, 
l’Orquesta del Teatro Argentino in Buenos Aires, tra altre.
Vincitore del “Brahms Preis” in Germania, Placci è anche 
risultato vincitore all’unanimità del “XXVI Concorso Biennale di 
Vittorio Veneto” in Italia, dell’ “Emanuel Ax-Villecroze Academy 
Award 2007” in Francia, e del “Jules C. Reiner Violin Prize” 
a Tanglewood negli USA. Placci ha collaborato in formazioni 
di musica da camera con artisti quali Gil Shaham, Yo-Yo Ma 
e Robert Levin, e I suoi concerti sono stati trasmessi da radio 
internazionali come la BBC Radio. Invitato ad assumere la 
cattedra al Boston Conservatory all’età di 26, nel 2016 Placci 
ha ricevuto l’ “Outstanding Faulty of the Year”, e il premio quale 
“Miglior Insegnante 2016” dalla MA America Strings Teachers 
Association. Suona un violino J.B. Vuillaume del 1871, copia 
dello Stradivari “Alard”.

Masterclass di violino

Il costo della Masterclass è di 205 euro 
per gli allievi ESTERNI (incluso il contributo 
assicurativo obbligatorio di 5 euro) e dà diritto 
a due lezioni a novembre e due a dicembre 2022.

L’iscrizione per gli ALLIEVI ESTERNI 
si effettua tramite il registro elettronico: 
https://registroelettronico.nettunopa.it/
iscrizioni/?id=116601  

L’iscrizione per gli ALLIEVI INTERNI 
si effettua tramite il registro elettronico: 
https://registroelettronico.nettunopa.it/ulogin.php

Si accettano fino a 14 allievi.
Info: elisa.turchi@comune.modena.it 

Iscrizioni entro il 14 novembre 2022

La Master 
è aperta 
agli allievi 
dell’Istituto 
e a violinisti 
esterni
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