
 
 

Masterclass di violino tenuta da 
Bin Huang 

Premio Paganini 1994 
 

Genova – Conservatorio Niccolò Paganini 
20-22 febbraio 2014 

 
 
Martedì 18 febbraio 2014, ore 20.30, Sala dei Concerti del Conservatorio 

Concerto di Bin Huang (Bach, Beethoven, Paganini) 
 

20 e 21 febbraio  masterclass dalle ore 9 alle 19 
Sabato 22 febbraio lezione/concerto finale 

con la partecipazione degli studenti 
 
 
La masterclass è riservata a violinisti professionisti e studenti dei corsi avanzati, 
secondo le modalità seguenti: 
 

• Il numero di studenti effettivi ammessi al corso è di 12. E’ previsto quindi 
un esame d’ammissione per tutti i partecipanti, che si terrà il 19 febbraio.  

• Il programma della prova di ammissione è libero, per una durata massima 
di 10 minuti. 

• Il programma di studio nell’ambito della masterclass è libero. 
• Sono ammessi uditori. 

 
Costi 
 
Studenti del Conservatorio Paganini esentati dal pagamento 
 
Studenti di altri Conservatori o ISSM effettivi € 75,00 
       uditori € 25,00 
 
Altri       effettivi € 150,00 
       uditori € 50,00 



 
Nella domanda d'iscrizione si è pregati di specificare il repertorio con il quale si 
desidera fare lezione, questo per organizzare la collaborazione degli 
accompagnatori. 
 
Scadenze: 
Entro il giorno 12 febbraio 2014 le richieste di ammissione alla Masterclass 
dovranno pervenire alla Direzione del Conservatorio Paganini, via mail al 
seguente indirizzo: vicedirettore@conservatoriopaganini.org. 
Alla e-mail dovranno essere allegati un curriculum dettagliato, il repertorio 
proposto e l’eventuale dichiarazione di essere iscritti presso un Conservatorio o 
ISSM (Istituto Superiore di Studi Musicali) italiano. 
Al termine delle audizioni del 19 febbraio il Conservatorio comunicherà 
l’elenco dei candidati ammessi al corso; gli altri potranno comunque iscriversi 
come uditori. Tutti potranno quindi procedere all’iscrizione, utilizzando 
l’apposito modulo. 
Il versamento andrà effettuato sul seguente conto: 
c/c postale n. 467167 - Iban: IT26I0760101400000000467167 - intestato a 
“Conservatorio N. Paganini” con la causale “Frequenza Masterclass 
Bin Huang” 
La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata in una delle seguenti modalità: 

 Via e-mail all’indirizzo protocollo@conservatoriopaganini.org  

 Via fax al numero 010 3620819 

 Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Conservatorio 
 
Per informazioni contattare la prof.ssa Tiziana Canfori all’indirizzo 
vicedirettore@conservatoriopaganini.org 

 


