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PROFILO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mihaela Costea si è diplomata in violino con il massimo dei 
voti e la lode sia presso la Scuola d’Arte “O. Bancila” della sua 
città natale che presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro. Ha 
poi frequentato la Scuola di Alto perfezionamento Musicale di 
Saluzzo e l'Accademia Walter Stauffer di Cremona. Ha 
approfondito il repertorio solistico con Lia Pirvu, Salvatore 
Accardo, Mariana Sirbu, Vadim Brodski e Giuseppe Prencipe. 
In Romania vince i concorsi per giovani musicisti “Mozart 
Competition” e “Lira d’Oro”, oltre a sedici concorsi nazionali 
e sostiene numerosi concerti come solista e in duo con il 
pianoforte. Nel 1993 si è trasferita in Italia, e negli anni 
successivi vince il Concorso Internazionale di Biella (Lorenzo 
Perosi), i concorsi di Stresa, di Macerata Feltria, il concorso 
“Un violino per sognare”, il Concorso Mozart, e diverse audi-
zioni per primo violino di spalla. Ha fatto parte dell’Orchestra 
da Camera Italiana fondata da Salvatore Accardo e 
collaborato in qualità di primo violino di Spalla con l’Orchestra 
della Suisse Romande, la BBC Symphony Orchestra di 
Londra, la Royal Philar- monic Orchestra di Londra, 
l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra del San 
Carlo di Napoli, l'Or- chestra Filarmonica Veneta di Treviso, 
l’Orchestra del Festival di Riva del Garda e l’Orchestra 
Internazionale d’Italia. 
 
 

Dal gennaio 2000 ad oggi, ricopre il ruolo di primo violino di spalla e di solista presso l’Orchestra 
Regionale dell’Emilia-Romagna e della Filarmonica Arturo Toscanini. 
Dal 2002 al 2005 ha ricoperto il ruolo di spalla dei secondi violini con la London Philarmonic Orchestra. 
Charles Dutoit l’ha invitata dal 2006 al 2008 a partecipare, in qualità di docente di violino e musica 
da camera, al C.I.S.M.A. (Canton International Summer Music Academy in Cina), poi, per lo stesso 
ruolo al Festival Linden- baum in Seoul Corea. Nel 2007 ha suonato quale spalla dei primi violini presso 
l’Orchestra Stanislavskij di Mosca su invito di Franco Zeffirelli. L’anno dopo è stata spalla dei primi 
violini presso la Fondacao Calouste Gulbenkian di Lisbona su invito di Lawrence Foster.  
Ha inciso un DVD in duo con il pianista Victor Derevianko (musiche di Paganini, Tartini, Bach, Fauré), 
un CD come solista con l’Orchestra Filarmonica di Latina (musiche di Sarasate e Saint-Saens) e un CD 
come solista con l’Orchestra Internazionale di Italia (musiche di Wieniavsky e Enescu). Nel 2009 incide 
per la Pentatone con l’Orchestra della Fondazione Gulbenkian, sotto la direzione di Lawrence Foster, 
le Rapsodie n.1 e n. 2 di Bartók per violino e orchestra 



 
 
Ha suonato regolarmente nel Trio Rainessance unitamente al M° Victor Derevianko e alla prof. 
Diana Cahanescu (primo  violoncello della Filarmonica Toscanini). 
Si è esibita sotto la guida di illustri direttori d’orchestra e musicisti come Yuri Temirkanov, Riccardo 
Muti, Msti- slav Rostropovich, Itzhak Perlman, Lorin Maazel, Gidon Kremer, André Previn, Vladimir 
Jurowski, Christoph Eschenbach, James Conlon, Jurai Valčuha, Daniel Harding, Kazushi Ono, Isaac 
Karabchevsky, Gary Bertini, Georges Prètre, Anne Sophie Mutter, Daniel Oren, Eliahu Inbal, 
Charles Dutoit, Kurt Masur, Lawrence Foster, Yoel Levi, Alpesh Chauhan. 
Da segnalare il grande impegno delle ultime stagioni sinfoniche dove affianco all’attività di primo 
violino si è de- dicata, con grande successo di pubblico e critica, al repertorio solistico affrontando 
capolavori dal repertorio baroc- co a quello romantico: Vivaldi (Quattro Stagioni e Concerti per 
violino), Bach, Mozart, Mendelssohn, Paganini, Beethoven e Brahms. Di notabile importanza è la 
cura e la ricerca sul repertorio del Novecento che l’hanno resa protagonista di acclamate esecuzioni 
dei concerti per violino solista di Kurt Weill, Barber, Bernstein, Bartok e Korngold. 
Nel dicembre 2015 e nel 2017 si è esibita con la Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Francesco 
Lanzillotta, nel Concerto per violino “Red Violin” di Corigliano e nel gennaio 2016 ha interpretato 
con la Polish National Radio Symphony Orchestra le Rapsodie n. 1 e n. 2 di Bartòk sotto la direzione 
di Lawrence Foster e nel 2019 il concerto 
n. 2 “I Profeti” di Castelnuovo Tedesco. 
Svolge delle Masterclass a Iasi (Romania), a Urbino, a Corniglio (PR) e presso il 
Conservatorio di Parma. Suona un violino Matteo Goffriller, dell’anno 1690 di sua proprietà. 



 

REGOLAMENTO 
 
 

Il corso è rivolto ad allievi solisti.  
Saranno ammessi massimo 8 partecipanti (Solisti e Formazioni da Camera). 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: 15 gennaio 2022 
CALENDARIO LEZIONI 
Sono previste 8 lezioni per ciascun allievo. Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile. Il 
calendario e la durate delle lezioni verranno comunicate alla fine delle iscrizioni. La durata delle 
singole lezioni non sarà comunque inferiore a 50 minuti.  Il corso inizierà a gennaio 2022.  

 
QUOTA DI FREQUENZA* 

 
SOLISTI 

● 8 lezioni 600€ 
● 8 doppie lezioni 1.000€ (2 lezioni ad incontro) 

*Il prezzo del corso sarà diviso in due rate, la prima da versare alla prima lezione e la seconda 
rata è da saldare alla quarta lezione, 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€. 

 
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 15 gennaio 2022, 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 370 157 1902 
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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 Concertistico tenuto da Mihaela Costea per l’anno 2022 
in qualità di allievo EFFETTIVO 

 
 

segnare con una crocetta se si desidera effettuare il corso di  
 

      8 lezioni 

     8 doppie lezioni (2 lezioni ad incontro) 
 
 

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. 
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