
Il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” 
organizza, nell’ambito del Biennio Sperimentale di II livello 
in Discipline Musicali, indirizzo Interpretativo-Compositivo, 
e in collaborazione con gli Amici della Musica di Foggia, 
una Master Class tenuta dal Maestro Enrico Dindo. 

Il programma verterà sull’approfondimento dell’interpre-
tazione violoncellistica di composizioni di repertorio e lezioni 
prove-concerto con un gruppo strumentale finalizzate al 
concerto inserito nella stagione concertistica degli Amici 
della Musica.

Il gruppo da camera sarà formato dai docenti, dagli 
effettivi e dagli allievi scelti fra gli iscritti al Biennio su 
discrezionalità della Direzione.

CALENDARIO

Lunedì 22
ore 9	 Selezione dei candidati
ore 11-14	 Lezioni individuali
ore 16-19	 Prova gruppo da camera		  	

Martedì 23		
ore 10-13	 Lezioni individuali
ore 15-18	 Prova gruppo da camera

PROGRAMMA

Tchaikovsky	 Andante cantabile per violoncello e archi
Haydn	 Concerto in do maggiore per violoncello 	

e orchestra
Mozart	 Sinfonia KV201 n.29 in la maggiore

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Master è aperto a tutti e gratuito.
Gli effettivi, massimo sei, saranno selezionati previa 

audizione.
Il modulo per le domande d’iscrizione, da presentarsi 

alla segreteria didattica, è anche disponibile sul Sito 
Web del Conservatorio.

ENRICO DINDO

Nasce da una famiglia di musicisti, inizia a sei 
anni lo studio del violoncello diplomandosi presso 
il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Suc-
cessivamente si perfeziona con Egidio Roveda e 
con Antonio Janigro.

A soli 22 anni, nel 1987, ricopre il ruolo di Primo 
violoncello solista nell’Orchestra del Teatro alla 
Scala, ruolo che manterrà per undici anni, fino al 
1998.

Nel 1997 conquista il Primo Premio al Concorso 
“Rostropovich” di Parigi, il grande maestro russo 
scrive di lui: ... è un violoncellista di straordinarie 
qualità, artista compiuto e musicista formato e 
possiede un suono eccezionale che fluisce come 
una splendida voce italiana.

Da quel momento inizia un’attività da solista 
che lo porta ad esibirsi in moltissimi paesi, con 
orchestre prestigiose come la BBC Philharmonic 
Orchestra, la Rotterdam Philarmonic Orchestra,

Mercoledì 24
ore 15-19	 Prova gruppo da camera
ore 20.00	 Concerto Amici della Musica	

Teatro del Fuoco

Giovedì 25
ore 10-13	 Lezioni individuali
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l’Orchestre Nationale de France, l’Orchestre du 
Capitole de Toulouse, la Filarmonica della Scala, 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orche-
stra dell’Accademia di Santa Cecilia, la Filarmonica  
di San Pietroburgo, l’Orchestra Sinfonica di Stato 
di Sao Paulo, la Tokyo Symphony Orchestra, la 
Toronto Symphony Orchestra e la Chicago Sym-
phony Orchestra ed al fianco di importanti direttori 
tra i quali Riccardo Chailly, Aldo Ceccato, Gianan-
drea Noseda, Myung-Whun Chung, Paavo Jarvj, 
Valery Gergev , Riccardo Muti e lo stesso Mstislav 
Rostropovich.

Nel maggio 2000 gli è stato conferito dall’Asso-
ciazione Nazionale Italiana Critici Musicali il Premio 
“Abbiati” come miglior solista nella Stagione 
1998/99, nell’agosto 2004  è stato nominato vinci-
tore assoluto della Sesta International Web Concert 
Hall Competition e nel novembre 2005 gli è stato 
consegnato dal Presidente della Repubblica Carlo 
Azelio Ciampi il Premio “Vittorio De Sica” per la 
musica.

Nel Dicembre 2001 da vita a Pavia all’Associa-
zione Culturale “I Quattro Cavalieri” (insieme al 
Comune di Pavia, al Teatro Fraschini e alla Fon-
dazione Banca del Monte di Lombardia) di cui è 
direttore artistico e della quale fanno parte l’en-
semble cameristico “I Solisti di Pavia”, di cui è 
direttore musicale e l’Accademia Musicale di Pavia 
dove è docente della cattedra di violoncello.

Dal novembre 2005 è Presidente dell’Associa-
zione Musicarticolo9.

Enrico Dindo incide per la Decca e suona un 
violoncello Pietro Rogeri (ex Piatti) del 1717 della 
Fondazione Pro Canale.
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