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Numerose sono le collaborazioni con orchestre professionali, tra le più note ricordiamo 

l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’ Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, l’ Orchestra 
Accademia di Santa Cecilia di Roma, l’ Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano e l’ 
Orchestra del Teatro Regio di Parma, grazie alle quali e ha occasione di suonare con direttori 

e solisti di fama mondiale. La sua attività professionale ha all’attivo una lunga parentesi in 
Spagna, dove vince numerosi concorsi per orchestra, tra cui l’ Orchestra della Regione  

Murcia, l’ Orchestra di Gran Canaria, l’ Orchestra Sinfonica di Galicia, Orchestra Bandart e 
la Oviedo Filarmonía. Con quest’ultima lavora come primo contrabbasso fino al 2015.  
E’ poi regolarmente invitato in qualità di primo contrabbasso in diverse orchestre europee, 

come la Royal Northern Sinfonia in Inghilterra. Dal 2008 partecipa al progetto musicale 
Spira Mirabilis, riconosciuto dalla UE come ambasciatore della Cultura in Europa e vincitore 

di diversi premi Internazionali, come il Deutschlandfunk Förderpreis nel 2010 a Brema. 
Diverse le esperienze solistiche e cameristiche, esibendosi per importanti festival 
internazionali, ricordiamo l’ottetto Schubert con la Spira Mirabilis nei grandi teatri d’Italia e 

d’Europa, tra i quali il concerto alla Queen Elisabeth Hall di Londra nel 2010. É fondatore 
del Quartetto Coll’Arco, formazione cameristica che si concentra sulla musica da camera 

Rossiniana, per il quale ha realizzato diverse trascrizioni delle Sinfonie d’opera dello stesso 
autore . Nel 2015 é solista e cosolista di due duetti per contrabbasso di Simon Garcia nel 
CD di Diego Zecharies “Music for double bass solo, duett and quintett”. 

 

ANTONIO MERCURIO 
Comincia gli studi di contrabbasso presso la Scuola Civica di 
Musica di Milano “Claudio Abbado” all’età di 12 anni con il M° 

Carlo Capriata, per poi diplomarsi col M° Claudio Pinferetti 
presso il conservatorio di musica G. Verdi di Milano. Si 

perfeziona presso l’Accademia W. Stauffer di Cremona e i 
corsi di Sermoneta con il M° F. Petracchi. Più tardi l’ 

Accademia della Scala di Milano rappresenterà un ulteriore 
formazione musicale grazie ai maestri G. Ettorre e F. 
Siragusa, entrambi primi contrabbassi dello stesso teatro 

milanese. Dal 2015 è primo contrabbasso presso la 
Fondazione Arturo Toscanini di Parma, stesso anno in cui 

viene conferito il Premio Internazionale “Carlo Capriata” per i 
riconoscimenti artistici conseguiti in Italia e all’estero. Nel 
2004 il M° Riccardo Muti lo sceglie come primo contrabbasso 

della neonata Orchestra L. Cherubini di Piacenza e Ravenna. 
 

 
 



 
 

REGOLAMENTO 
 

 

Il corso è rivolto a solisti. 

Saranno ammessi massimo 8 partecipanti. Qualora le domande fossero superiori 
si procederà ad una selezione in base ai curriculum dei candidati. 
SEDE DELLE LEZIONI: Parmaconcerti s.r.l. Via XX luglio, 22 43121 – Parma 
SCADENZA DOMANDE DI AMMISSIONI: 3 novembre 2020 
CALENDARIO LEZIONI 

Sono previste 10 lezioni da 75 minuti per ciascun allievo da novembre 2020 a maggio 
2021. Le date saranno concordate con il docente 

 

QUOTA DI FREQUENZA* 

 

● 10 lezioni di 75’ 600€ 

 

*Il prezzo del corso sarà diviso in due rate, la prima da versare il 7 novembre 2020 e la 
seconda il 6 febbraio 2021, entrambe presso la sede del corso. Non si possono effettuare 

pagamenti elettronici. 

Ciascun iscritto al Corso dovrà presentarsi in sede almeno mezz’ora prima della propria 

lezione, eventuali ritardi o assenze non potranno essere recuperati. 

Gli orari delle lezioni verranno comunicati al termine delle iscrizioni attraverso una mail 

inviata ai singoli partecipanti. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: All’atto dell’iscrizione è necessario versare una quota 

individuale di 100€. (verranno forniti via mail gli estremi per effettuare il bonifico) 
 

ATTESTATO FINALE: Parmaconcerti rilascerà a fine corso il Certificato di Frequenza 

annuale come attestato finale. 

 

MODALIÀ DI ACCESSO AL CORSO, SCADENZE. Per richiedere l’ammissione al corso, 

inviare la scheda di adesione, debitamente compilata in ogni sua parte, entro il 3 

novembre 2020, alla segreteria di Parmaconcerti tramite l’indirizzo e-mail: 

comunicazione@parmaconcerti.it 

 

UDITORI: Sono ammessi allievi uditori in forma gratuita anche ai singoli incontri, previa 

comunicazione scritta da inviare a comunicazione@parmaconcerti.it con 5 giorni di 

preavviso. 

 

PER INFO CONTATTARE: comunicazione@parmaconcerti.it / tel 328.8851344 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

Alla segreteria generale di Parmaconcerti s.r.l 
 

 
COGNOME  NOME   

DATA DI NASCITA  /  /  / LUOGO DI NASCITA   

C.F.  Residenza/ Domicilio  n   

CITTÀ  PROVINCIA  TEL  MAIL   
 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso al Corso di Alto Perfezionamento e preparazione ai concorsi 

 tenuto dal Maestro Antonio Mercurio per l’anno 2020/2021 in qualità di allievo EFFETTIVO 

 

ALLEGARE CURRICULUM DETTAGLIATO 

 

 
Dichiara di accettare le condizioni del presente regolamento e di essere a conoscenza dei propri diritti di cui 

all’art.13 della legge 675/96 e a ciò riferendosi, consente il trattamento interno dei propri dati personali. 

 

Luogo e Data   
 

*Firma per accettazione 
 
 

 

*per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci. 


