
FULVIA MANCINI
Fulvia Mancini é una violoncellista originaria della Sicilia. Inizia lo studio del violoncello 
con il Maestro Egidio Eronico presso l’Istituto Musicale “A.Toscanini” di Ribera l’anno 
della sua inaugurazione, conseguendo il diploma superiore di violoncello con 
il massimo dei voti nella classe di Marianne Chen a Modena. La professoressa la 
incoraggia a proseguire gli studi al Conservatoire di Lausanne da Patrick Demenga, 
con il quale consegue il Master in performance con lode.L’interesse per lo studio 
dello strumento ad alti livelli la indirizza nella classe del prof. Antonio Meneses nella 
Hochschule di Berna, dove completa la sua formazione.Durante questi anni é sostenuta 
dalla Fondazione “Pierino Ambrosoli.” Sono anni in cui si perfeziona nella musica da 
camera per duo con il Trio di Trieste all’Accademia Chigiana di Siena, ricevendo dal 
Maestro De Rosa la borsa di studio Contestabile, e successivamente con i violoncellisti 
Maria Kliegel, Peter Bruns ed Enrico Bronzi.Nel 2004 ottiene il primo premio assoluto 
nella Rassegna musicale Mario Benvenuti di Vittorio Veneto, nel 2006 il secondo 
premio al Trofeo Internazionale della musica e nel 2007 ottiene il secondo premio 
“Virtuosité” al Concorso Agimus di Padova.Nel 2009 fonda il DUO ATHENA con la 
pianista Irene Puccia. Il duo nasce in seno al concorso “Klassik auf der Strasse” di Bad 
Ragatz, e viene premiato in finale tra  oltre 64 partecipanti, dal presidente della giuria 
V.Ashkenazy. Il duo vanta attualmente una cospicua attività concertistica, esibendosi 
nella Sala de Regent di Crans Montana, Castello di Sierre, Zürich Zunfhaus, Oratorio 
S.Cecilia Bologna etc. Fulvia é stata membro della prima orchestra L.Cherubini fondata 
da Riccardo Muti nel 2005 con il quale si è esibita al Musikverein di Vienna, a 
Mosca, a San Pietroburgo, Croazia, Malta, Spagna.Nel 2005 ha inciso per la EMI 
un disco di musica pop-elettronica con il quintetto “Quintessenza.”Nel 2011 viene 
invitata da Pierre Amoyal a far parte della Camerata Lausanne in qualità di primo 
violoncello, registrando il Concertone Grosso di Mozart pubblicato da Warner Classics 
nel 2013. Con la Camerata si esibisce inoltre in diversi paesi come la Francia, la 
Turchia, con i Virtuosi di Mosca sotto la direzione del M.Spivakov, e al Conservatorio 
di Mosca come solista.Nel 2016 debutta come solista con l’Orchestra dell’Università 
di Hokkaido, nella Sapporo Sun Plaza Hall. In quell’occasione tiene delle Masterclass 
all’Università della musica con il violoncellista Massimiliano Martinelli.  E’ regolarmente 
invitata a partecipare ai concerti e alle tournee della Zurcher Kammer orchester sotto la 
direzione di stimati direttori quali Sir Norrington e Daniel Hope.Dal 2015 é direttrice 
artistica del Festival “Regina Musica al Castello baronale” di Maenza. Attualmente 
è docente di violoncello nel Cantone Zurigo e ha fondato con il marito violoncellista 
Massimiliano Martinelli il duo MR.&MRS.Cello, dedito alla musica classica e pop. 
Entrambi i violoncellisti indossano abiti di rinomati stilisti in occasione dei loro concerti( 
R.Alcoolique e C.Pignatelli), per gentile concessione degli stessi.Laureata a 23 anni in 
Legge presso l’Università di Bologna, prosegue attualmente la passione per lo studio 
frequentando il Master in Executive arts administration presso la prestigiosa Università di 
Zurigo. Fulvia suona un violoncello Charles Plumerel datato circa 1800.

MASSIMILIANO MARTINELLI
Massimiliano Martinelli è un giovane violoncellista italiano che si distingue per 
un’impeccabile tecnica strumentale congiunta ad una espressività tipica di chi ama il 
mondo della lirica e del teatro. Violoncellista poliedrico, è da diversi anni attivo come 
solista, prima parte in orchestra e professore di violoncello.
Come solista debutta in occasione del Ravenna Festival 2007 eseguendo il “Concerto 
Grosso per tre violoncelli e orchestra” di Krzysztof Penderecki, con Enrico Bronzi 
accompagnato dall’orchestra giovanile italiana (OGI) sotto la direzione dello stesso 
Penderecki. Da allora si è esibito presso numerose istituzioni concertistiche in Europa 
ed Asia eseguendo i concerti del repertorio per violoncello e orchestra accompagnato 
da numerose compagini quali l’Orchestra di Roma e del Lazio, Orchestra Cherubini, 
Orchestra Giovanile Italiana, Sinfonica di Yuvaskula (Finlandia), Sinfonia Roma, 
Gyeongnam Simphony (Corea), Sinfonie Orchester Basel (Svizzera) Hokkaido Young 
Philarmony ( Giappone). Come primo violoncello esordisce all’età di 23 anni, scelto 
dal Maestro Riccardo Muti per ricoprire tale ruolo nell’orchestra Cherubini con la 
quale effettua numerose tournee in Svizzera, Malta, Russia, Spagna Austria e Italia 
esibendosi nelle più prestigiose sale tra cui il Musikverein di Vienna. Successivamente 
vince l’audizione presso il Teatro Comunale di Bologna dove collabora come prima 
parte fino al 2008. Nel 2010 Viene scelto dal Maestro Daniele Gatti come primo 
violoncello dell’Orchestra dell’Opera di Zurigo, ruolo che mantiene fino al 2016. 
Attualmente viene invitato spesso come prima parte ospite presso i teatri di tutta Europa 
e in Italia dal Teatro alla Scala. Come professore di violoncello inizia nel 2010, 
tenendo corsi di perfezionamento presso l’ Università di Zurigo sulla prassi esecutiva 
del repertorio Lirico-Sinfonico Orchestrale. In seguito insegna violoncello presso i 
Conservatori Italiani e il Conservatorio di Zurigo e in diversi corsi di perfezionamento 
estivi. Nel 2016 viene invitato anche dall’Università di Hokkaido (Giappone) per dare 
lezioni di musica da camera e violoncello. Di origine pugliese, Massimiliano compie 
gli studi presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma nella classe di Francesco Strano 
e successivamente a Basilea sotto la guida di Ivan Monighetti dove apprende la scuola 

russa di Rostropovich. Importanti influenze hanno anche Enrico Bronzi, Renato Zanettovich 
e Dario de Rosa per la musica da camera, Enrico Dindo e Rocco Filippini per la tecnica 
violoncellistica. Vince 33 concorsi nazionali ed internazionali ottenendo in gran parte 
delle competizioni il primo premio assoluto.Nel 2004 vince il primo premio nella settima 
edizione dell’”Internationaler Wettbewerb für Violoncello” in Liezen ( Austria ), nel 2006 
il primo premio al Concorso Europeo di violoncello “Arturo Bonucci” e il quinto premio al 
concorso internazionale di violoncello “Gyeongnam International Music Competition Isang 
Yun in memoriam” in Corea del sud (membro della Federazione Mondiale dei concorsi 
Internazionali di Ginevra). Con la moglie violoncellista Fulvia Mancini ha fondato il duo 
MR.&MRS.Cello, dedito alla musica classica e pop, ed è co-direttore artistico del III Festival 
Regina Musica al Castello di Maenza,Latina. Suona un violoncello G.B Genova del 1780. 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “A. TOSCANINI”
L’Istituto, oggi realtà consolidata, virtuosa ed efficiente, dell’Alta Formazione Artistico 
Musicale (AFAM), unica nel territorio agrigentino, conta circa 250 studenti provenienti 
da ben 35 paesi di varie Province siciliane; un polo di eccellenza, fondato nel 1991 
dalla ex Provincia Regionale di Agrigento e  attualmente cofinanziato dalla Regione e 
dallo Stato, che ha recentemente festeggiato i 25 anni di attività  con una intensa e 
diversificata produzione  concertistica. L’Istituto Superiore di Studi Musicali di Ribera, è 
una pubblica istituzione di livello universitario  che, a seguito della riforma attuata con al 
Legge 508/99, rientra tra i 74 ISSM (ex Conservatori) italiani, rilascia lauree di Primo e 
Secondo Livello. Tra gli obiettivi prioritari della nuova governance dell’Istituto: la didattica 
e la produzione artistica con particolare attenzione alla formazione artistico/professionale 
dello studente attraverso importanti iniziative di produzione concertistica, competizioni, 
laboratori, master, seminari, borse di studio, in collaborazione con importanti Teatri o Enti 
Culturali del territorio e con altre Istituzioni siciliane di Alta Formazione Artisti  co Musicale; 
la continuità scuola-lavoro mediante l’istituzione di  convenzioni e intese con altri Enti 
(Teatri, Associazioni, Sedi convenzionate, Enti territoriali)al fine di favorire l’inserimento 
dei nostri studenti nel mondo del lavoro e della produzione artistica; la diffusione della 
cultura musicale mediante intese, convenzioni, collaborazioni con le tante Istituzioni 
Scolastiche d indirizzo musicale del Territorio nonché svariate attività formative finalizzate 
alla formazione permanente e ricorrente; l’ampliamento dell’offerta formativa con l’avvio 
del nuovo Dipartimento Jazz e di  nuovi linguaggi e del Dipartimento di  Ottoni e di 
percussioni; l’internazionalizzazione dell’attività didattica e artistica mediante importanti 
partenariati internazionali tra cui i recenti accordi con  la Windsor Piano Academy di 
Londra con cui è stata avviata una collaborazione per Masterclass, Concorsi ed eventi nel 
Regno Unito, con mobilità per studenti e docenti del Toscanini. Le eccellenze del Toscanini: 
l’istituto realizza attività di produzione collaborando con i maggiori Teatri siciliani ( Teatro 
Pirandello di Agrigento, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Samonà di Sciacca, Teatro 
Comunale di Vittoria, Teatro Greco di Segesta) mettendo in risalto i giovani talenti; 
nel 2014 si è distinto ottenendo il 2° posto nell’ambito della competizione Nazionale 
“Conservatori a confronto- Rai Uno Mattina”;  numerosi giovani studenti negli anni si  sono 
distinti ai primi posti in varie competizioni Nazionali ed Internazionali; recentemente è 
stata assegnata un‘alta onorificenza  dalla Presidenza della Camera dei Deputati della 
Repubblica Italiana ad uno degli studenti universitari, per essersi distinto in Concorsi di 
livello Internazionale; diversi studenti laureati o laureandi sono già inseriti nel mondo del 
lavoro, in Orchestre anche straniere o nell’ambito  dell’insegnamento nel settore musicale.
 Il Direttore 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
 “ARTURO TOSCANINI”

   RIbERA

Masterclass di Violoncello e Musica da Camera

Docenti
M° Fulvia Mancini (Violoncellista)

M° Massimiliano Martinelli (Violoncellista)

24-26 Luglio 2017
Auditorium dell’Istituto Toscanini 

via Roma 21- 92016 Ribera(AG)

26 Luglio ore 21,00
Concerto finale

Atrio del Collegio dei Filippini – Agrigento

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
Assistenza alla Masterclass

Sigg.ri Francesca Marino, Tommaso Pedalino, 
Filippo Campo



Regolamento

Art.1 L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini” di 
Ribera, di seguito “Istituto”, promuove ed organizza dal 24 al 
26 Luglio 2017, in collaborazione con il Festival “Regina Mu-
sica al Castello baronale” di Maenza una Masterclass di alto 
perfezionamento di Violoncello e Musica da Camera tenuto dai 
Maestri Fulvia Mancini E Massimiliano Martinelli ,di seguito in-
dicati  come “docenti”.

Art.2 La Masterclass si svolgerà   presso l’Auditorium dell’Istituto 
Toscanini ( Via Roma, 21 Ribera – AG). La partecipazione è 
aperta ai violoncellisti e a gruppi cameristici 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 del repertorio 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 effet-
tivi 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 15 allievi effettivi ad insindac-
abile giudizio del docente previa esecuzione di un programma 
a libera scelta di 10 minuti circa. L’audizione verrà effettuata il 
24 Luglio 2017 presso l’auditorium dell’Istituto Toscanini (Via 
Roma 21, Ribera AG) con inizio alle ore 10,00. 

Art.5 L’iscrizione va effettuata  secondo  predisposto modulo, 
qui allegato, corrispondendo le quote di partecipazione previste 
entro il 20 LUGLIO 2017.

Art.6  La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 
20 Luglio 2017 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 parteci-
panti che avranno frequentato regolarmente la Masterclass.

Art.8  Il 26 Luglio 2017 alle ore 21,00 si svolgerà   presso 

l’atrio del Collegio dei Filippini (Agrigento) il concerto finale 
degli allievi effettivi prescelti dal docente. Il miglior solista o i 
due migliori solisti anche ex-aequo potranno essere segnalati per 
la partecipazione ad eventi organizzati dall’Istituto in collabo-
razione con il Festival “Regina Musica al Castello baronale” di 
Maenza 2018.

Art.9 I partecipanti al concerto finale non avranno nulla a pre-
tendere a titolo di compenso anche per eventuali riprese audi-
otelevisive.

Art.10 L’iscrizione alla Masterclass è gratuita per gli allievi interni 
dell’Istituto Toscanini e vale quale   accettazione incondizionata 
del  presente regolamento.

Iscrizione entro il 20 Luglio 2017 da inviare a 
segreteria@istitutotoscanini.it 

o da compilare on line

Modulo di iscrizione

Masterclass di Violoncello e Musica da Camera

Docenti
M° Fulvia Mancini (Violoncellista)

M° Massimiliano Martinelli (Violoncellista)

Quote di partecipazione

Allievi effettivi esterni solisti ……………… €100                         

Allievi effettivi solisti di altri conservatori o ex al-
lievi Toscanini …………………………… € 80

Allievi effettivi esterni componenti gruppi di musi-
ca da camera …………………………… € 80 
 
Allievi effettivi esterni componenti gruppi di mu-
sica da camera di altri conservatori o ex allievi 
toscanini ………………………………… € 60            
                     
Allievi uditori esterni ………………………€40

da inviare entro 20 Luglio 2017  via email a 
segreteria@istitutotoscanini.it o da compilare online

cognome, nome 

nato/a a                         il 

domiciliato a

via e n°                        cap 

città

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 e fotocopia del bonifico 
bancario effettuato.

data 
firma


