
 
Giulio Potenza  

 
Giulio Potenza, pianista palermitano, è stato considerato da Martha Argerich: 
“musicista dal grande talento e bellezza espressiva”, e da Pascal Rogè: “pianista 

dalla tecnica brillante e raffinata musicalità”.  
Ha tenuto concerti presso importanti festival (Martha Argerich Project di 
Lugano, Fringe Festival di Edinburgo, Trinity College of Cambridge Piano Series, 

Grieg in Bergen Festival di Bergen, Hammamett Piano Festival in Tunisia, 
Windsor Piano Festival di Windsor, Schubert Festival di Londra, Ciclo de Clásica 
del MEAM di Barcellona, Stavanger Chatedral Chamber Music Series), sale da 

concerto (Steinway Hall di Londra, St. Martin in the Fields, St. John’s Smith 
Square, Conway Hall, Blackheat Hall di Londra, Shulman Auditorium  e Jaquelin 
Duprè Hall di Oxford,  Auditorium S.Stefano di Firenze, Atelier Marcell Hastir di 

Bruxelles, Teatro Sociale di Bellinzona, Teatro Marcello di Roma, Auditorium 
Rai di Palermo) e associazioni concertistiche (Concordia Foundation di Londra, 
Associazione Mozart di Rovereto, Edinburgh Society of Musicians, Istituto di 

Cultura Italiana di Londra, Robinson Music Society of Cambridge, Marlow 
Recital Society, Associazione Dino Ciani). 
  Si è esibito in veste di solista  con numerose orchestre tra le quali la  Florence 

Symphonietta diretta da Piero Bellugi, l’University London Symphony Orchestra 
diretta da Daniel Capp e la North Beds Chamber Orchestra diretta da Jan 

Kaznowski. Attivo nell’ambito della musica da camera, ha collaborato con 
musicisti di fama, quali Daniel Rivera, José Menor, Gabriele Baldocci e Oda 
Voltersvik.  

Le sue performance sono state trasmesse dalla BBC Radio 3, Radio Swiss 
Classic, Radio Mozart Italia e dalla RAI. Nel 2016 ha inciso “Khoreia” per 
l’etichetta discografica Velut Luna collaborando con il noto compositore 

irlandese Philip Martin. 
E' stato vincitore del prestigioso “Hannah Brooke Prize”, riconoscimento dovuto 
ai successi per la carriera concertistica durante il percorso di studi presso il 

Trinity Laban Conservatory di Londra e si è aggiudicato il secondo premio al 
“Buono and Bradshaw” International Piano Competition di New York. E' stato 
altresì vincitore di numerosi concorsi pianistici tra i quali: “Stratford and East 

Piano Festival Competition” di Londra, il Concorso Pianistico Internazionale 
“Premio Seiler”, il concorso "A.GI.MUS" di Roma ed ha ottenuto la menzione 
speciale al “Jacques Samuel Piano Competition” di Londra 2012. Ad oggi fa 

parte della prestigiosa “Concordia Foundation” come giovane artista emergente 
ed è stato selezionato per prendere parte allo “Young Artist Scheme” del 
Powderham Castle di Exeter 2016 

Giulio ha conseguito il diploma di pianoforte con il massimo dei voti e la lode 
presso il conservatorio "A.Scontrino" di Trapani sotto la guida di Walter 
Roccaro. Si è perfezionato a Imola con Franco Scala e a Milano con Bruno 

Canino. Presso il Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra  ha 
studiato con Gabriele Baldocci, Mikhail Kazakevich, Pascal Rogè e Denize 
Gelenbe, conseguendo il “Postgraduate Diploma”, il “Postgraduate Artist 

Diploma” e “l’ISP Advanced Diploma” con distinzione. E’ stato sostenuto dalle 
borse di studio “Alfred Kitchen” e “Jaquelin Williams” offerte agli studenti più 
meritevoli. Ha preso parte a lezioni, masterclasses ed incontri tenuti da 

importanti docenti tra i quali: Andrzej Jasiński, Martino Tirimo, Barry Snyder, 
Andrei Gavrilov. Riccardo Risaliti, Denis Pascal, Douglas Finch, Christoph 

Richter, Richards Ireland, David Kennedy, Richard Markson. 
Attualmente è docente di pianoforte presso la Windsor Piano Academy, è 
direttore artistico del “Windsor International Piano Competition” (membro 

dell’Alink – Argerich Foundation)  e  il Windsor Competitive Festival.  Ha tenuto 
svariate  masterclass di pianoforte in Italia, Inghilterra e Tunisia. 
Trasversalmente ha conseguito una laurea in Storia presso l'Università di 

Palermo con il massimo dei voti e lode. 
 

www.giuliopotenza.com 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Edita Stankeviciute 
 

Edita Stankeviciute è nata nel 1969 in Lituania. Dopo la laurea in Piano 
Performance con distinzione presso il Conservatorio di Stato di Vilnius e i 
successi concertistici nelle più importanti sale da concerto europee, è stata 

nominata professore di pianoforte e accompagnamento pianistico presso il 
Conservatorio di stato Lituano.  
 

Dal 1995, causa problemi di salute, Edita ha concentrato la sua carriera sulla 
didattica pianistica, ricevendo ampio riconoscimento come musicista e 
insegnante . Ha collaborato con il Dipartimento della Cultura in Lituania 

organizzando festival e stagioni concertistiche e inoltre è stata invitata come 
giurato presso numerosi concorsi pianistici ricevendo riconoscimenti speciali 
per le sue master-classe.  

 
Edita è fondatrice della Windsor Piano School e Windsor Piano Academy in 

Inghilterra. 
I suoi studenti vincono regolarmente premi nei concorsi più prestigiosi nel 
Regno Unito e all'estero, tra cui il “Concorso Pianistico Internazionale Chopin” 

di Hartford, Stati Uniti, il concorso “Internazionale Rosario Marcianò” di Vienna 
, l’“EmanuelTrophiesCompetition” di Londra, il “XVI Nutcracker International 
Music Competition”, Russia, l’“EPTA International Piano Competition”, Croazia, 

il “GrandPrize Virtuoso International Music Competition” e molti altri. 
 

Recentemente , uno degli studenti di Edita è stata finalista del prestigioso 

“BBC Young Musician of the Year” 2016 e due suoi studenti sono stati 
ammessi all’ “Allianz Music Camp” di Vienna patrocinato da Lang Lang. 

 
www.windsorpianoacademy.com 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Arturo Toscanini” 

via Roma 21- 92016 Ribera(Ag) 
Info 

tel. 0925 61280 - fax 0925 61016 
segreteria[@]istitutotoscanini.it 

www.istitutotoscanini.it 
 

 
 
 

 
 
 
 

  ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

                   “ARTURO TOSCANINI” 

                  Ribera (AG) 

 
 

Masterclass di Pianoforte 
 

docenti 

Edita Stankeviciute   

 
 

Giulio Potenza 

 
 

28 – 30 giugno 2016  

Auditorium 

via Roma 21 Ribera (AG – I) 

  

30 giugno, ore 18,00 

Concerto finale  

Auditorium 

via Roma 21 Ribera (AG – I) 

 

 



         Regolamento 

  Art.1   L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo                                

Toscanini” di Ribera , di seguito “Istituto”,  
promuove ed organizza dal 28 al 30 giugno 

2016 una Masterclass di alto perfezionamento 
pianistico diretto da Edita Stankeviciute e Giulio 

Potenza , di seguito indicati “docenti”. 

Art.2    La Masterclass si svolgerà   presso l’Istituto. La 

partecipazione è aperta a pianisti interni ed 
esterni all’Istituto di ogni nazionalità, senza limiti 

d’età, già diplomati o laureati o frequentanti il 
corso accademico e preaccademico, anche 

privatamente, interessati a perfezionare aspetti 

tecnici, interpretativi e storici della letteratura 
classica. Nessun requisito è richiesto per gli 

uditori. 

Art.3     Alla Masterclass si accede col superamento di 

un’audizione per l’ammissione quale allievo 
effettivo oppure direttamente e senza condizioni 

quale uditore. Le quote già versate quali 
effettivi saranno rimborsate se non 

ammessi. Tuttavia  gli iscritti non selezionati a 
partecipare come effettivi potranno frequentare 

la Master quali uditori. 
 

Art.4   Saranno ammessi massimo 16 allievi effettivi ad 
insindacabile giudizio dei docenti previa 

esecuzione di un programma a libera scelta di 
10 minuti circa. 

             L’audizione verrà effettuata presso la Sala 
Diplomi dell’Istituto il 28 giugno 2016 con 

inizio alle ore 10,00.  
              

 Art.5    L'iscrizione va effettuata  secondo  predisposto 

modulo, qui allegato, corrispondendo le quote 
previste entro 27 giugno  2016. 

 

 

 

 

 

 

Art.6   La quota di partecipazione dovrà essere versata
 entro 22 giugno 2016 

            per bonifico bancario al seguente iban 
            IT45U0200883090000300013663  

            Unicredit Group Banco di Sicilia T01  Ribera(Ag) 

            a favore Istituto Superiore di Studi Musicali         

            Toscanini. 
La quota verrà rimborsata solo in  caso di 

annullamento della Masterclass. 
 

Art.7    Verranno rilasciati attestati di frequenza a tutti i 

partecipanti che avranno frequentato 
regolarmente la Masterclass. 

Art.8   Il 30 giugno 2016 alle ore 18 si svolgerà   presso 

l’Istituto il concerto finale degli allievi effettivi 

prescelti dal docente, che designerà altresì tra 

questi un allievo quale vincitore di un concerto   
premio e/o una Borsa di Studio offerti  

dall’Istituto. 

Art.9    I partecipanti al concerto finale non avranno 
nulla a pretendere a titolo di compenso anche 

per eventuali riprese audiotelevisive. 

Art.10 L'iscrizione alla Masterclass vale quale   

accettazione incondizionata del  presente 
regolamento. 

Quote di partecipazione: 

Allievi effettivi esterni: €  100 

Allievi effettivi di altri conservatori: € 80 

Ex allievi dell’Istituto: €80 

Allievi uditori esterni: €40 

 

 

Iscrizione entro il 27 giugno 2016                          
via e-mail, fax o  posta 

Modulo  di iscrizione                              
Masterclass di Pianoforte  docenti:                      
Edita Stankeviciute ,Giulio Potenza 

28 – 30 giugno 2016 –  ISSM “Toscanini” Ribera(Ag) 
     (da inviare sottoscritto entro 27 giugno 2016 all'istituto) 

 

cognome e nome_________________________________ 

nato/a a_______________________il_________________ 

domiciliato a____________________________________ 

via e n°_______________________cap_______________   

citta'___________________________________________ 

nazione________________________________________ 

tel.____________________________________________ 

cell.___________________________________________ 

e-mail__________________________________________  
 
REPERTORIO ___________________________________ 

_______________________________________  
_______________________________________ 

Chiede di partecipare in qualità  
allievo effettivo   allievo uditore  

Dichiara di accettare il regolamento della Masterclass ed 
autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali conferiti per le 
finalità della medesima. Il Sottoscritto/a solleva l’Istituto da ogni 
responsabilità da infortuni e/o danni a cose o alla propria 
persona, avvenuti in Istituto durante il periodo della Masterclass. 
Si allega copia documento d’identità 

 
data……………………  firma…………………….                                         


