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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.A. 2014/2015 
SEMINARIO MASTER CLASS VIOLONCELLO 

M° MARCELLO FORTE 

Docente di Violoncello del Conservatorio di Monopoli, Bari. 

 

“vvv.learningcourse.it” Violoncelli Vibo Valentia 

 
 

13 MAGGIO (09.00-13.30/15.00-19.00); 
14 MAGGIO (09.00-13.30/15.00-19.00) 
15 MAGGIO PROVE 09.00-13.30 LEZIONE 15.00-19.00 e SAGGIO SOLISTI 
16 MAGGIO PROVE 09.00-13.30 LEZIONE 15.00-19.00 e SAGGIO ENSEMBLE CELLI 
 

c/o Sistema Bibliotecario Vibonese  
Via Ruggero il Normanno, C/O Palazzo Santa Chiara, 89900 Vibo Valentia VV 

 

 
Iscrizioni entro il 13/05/2015 mediante la compilazione dell’allegato A ed il pagamento 
dell’iscrizione da versare sul c.c.p. 15414881 intestato a Conservatorio di Musica F. Torrefranca, 
causale: “Iscrizione Master Violoncello MARCELLO FORTE”. Quote d’iscrizione: effettivi € 
100,00 e uditori € 50,00. INFO: 0963.43846 / didattica.vo@consvv.it 



Marcello Forte 

Giovanissimo si è diplomato in violoncello con il massimo di voti e 

lode sotto la guida del Maestro Giuseppe Simeone.  

Ha intrapreso l’attività concertistica come membro del Trio 

Paisiello con il quale ha ottenuto premi e riconoscimenti in 

concorsi nazionale ed internazionali rappresentato l’Italia per la 

musica da camera, all’Aterforum di Ferrara e registrando per Rai 

Radiotre. 

In duo con Maria Antonietta Monopoli è risultato vincitore di 

numerosi concorsi di musica da camera e della selezione per concerti in Italia e all’estero 

indetta dalla Associazione Liszt di Roma. 

Vincitore della prestigiosa rassegna di violoncello di Vittorio Veneto, ha anche ottenuto 

nel 1985 la borsa di studio per il posto di 1°violoncello dell’Orchestra Giovanile Pugliese 

“Franco Ferrara”. 

1° violoncello di numerose orchestre (ICO del Magna Grecia,Orchestra Filarmonica 

Marchigiana,Orchestra del Petruzzelli,Orchestra da camera di Benevento,Orchestra 

“A.Vivaldi di Lecce), ha suonato sotto la direzione di Maestri quali: Bellugi, Renzetti, 

Martin, Gutter, Kalmar,Tiboris, Franci, Kuhn, Marvulli, Bacalov, Mastrangelo in tournee 

inSvizzera, Francia ,Germania, Spagna, Grecia, Stati Uniti, Messico, Cina e Russia. 

Nel 2012 ha eseguito, come solista, il concerto di Elgar con l’Orchestra Ico della Magna 

Grecia sotto la prestigiosa direzione del Maestro Luigi Piovano (1° violoncello e solista 

dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia).  

Ha perfezionato i propri studi in Svizzera (Accademie di Berna e Shaffhausen) e in Italia. 

Attualmente è titolare di cattedra di violoncello presso il Conservatorio di Musica “Nino 

Rota” di Monopoli, impegnato anche nella docenza del Corso di Prassi esecutiva 

violoncellistica del biennio superiore. Numerosi suoi allievi si sono distinti in campo 

nazionale ed internazionale, conseguendo primi premi e borse di studio in ben noti 

concorsi ed audizioni. 



Allegato A 
 
 

Da compilare in stampatello. Scadenza 13/05/2015  

Al Direttore del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” 

Via Corsea snc, 

89900 VIBO VALENTIA 

 

MODULO D’ISCRIZIONE SEMINARIO MASTER CLASS 

M° MARCELLO FORTE 

VIOLONCELLO 

Dal 13/05/2015 al 16/05/2015 

 
Il__ sottoscritt __ (nome) ________________________ (cognome) ___________________________, 

nat __ a _______________________________________ (prov.) ______________ il ___/___/_________. 

Residente in via/piazza _________________________________________________________n°_________ 

Comune di _________________________________________(prov.)_____________ (c.a.p.) ____________. 

Tel.:_______________________________________Cell.:_________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

 

CHIEDE: 

di iscriversi al Seminario di Violoncello del M° MARCELLO FORTE in qualità di partecipante: 

�  Effettivo: € 100,00 

�  Uditore: €50,00 

c.c.p. 15414881 intestato a Conservatorio di Musica F. Torrefranca, causale: “iscrizione Master MARCELLO FORTE”. 

In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento 
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno 
conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 
 
 
 
 
 
Data  ________________  Firma del Candidato___________________________ 

 
Il modulo, compilato e firmato, corredato con ricevuta del versamento, va inviato per fax a +39 0963 472188, o mail a 
didattica.vo@consvv.it, o consegnato a mano Via Corsea, snc 89900 Vibo Valentia. 

 


