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Nel 2003-2004 ha fatto parte del Trio Manfred (violino,violoncello,pianoforte) con il violinista 
A.Vismara, con il quale ha svolto un intensa attività concertistica. Nel 2004 ha studiato a Monaco di 
Baviera con il famoso violoncellista Klaus Stork. Idoneo a varie audizioni per orchestra tra le quali: 
Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, collabora con 
numerose Orchestre tra cui: I Pomeriggi Musicali di Milano, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado, inoltre, in qualità di Primo Violoncello con il Maggio 
Fiorentino, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro San Carlo di Napoli. Ha suonato sotto la direzione 
di bacchette di fama internazionale quali A. Lombard, A. Pappano, A. Manacorda, U. Ughi, H. 
Soudant, P. Vedernicov, W. Marshall, J. Axelrod, A. Bramall, Z. Mehta, D. Matheus, D. Renzetti. Nel 
2007 ha vinto il Concorso alla Sinfonica di Roma e presso la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari 
(primo assoluto) ricoprendo il ruolo di Concertino dal 2012 al 2014. Nel 2008 ha vinto il Concorso 
per Primo Violoncello nella Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ricoprendo tale ruolo nel 2015-
2016. Nel 2013 è idoneo al Concorso per Violoncello di Fila presso L’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia. Nel 2016 è risultato unico vincitore del Concorso per Primo Violoncello bandito dall’Orchestra 
Fondazione Arturo Toscani di Parma, ruolo che attualmente ricopre. Dal 2008 è docente di violoncello 
ai corsi estivi ‘Vacanze Musicai’ di Badesi (SS). Svolge intensa attività cameristica, da circa un anno 
fa parte del Trio Farnese di Parma (violino,viola,violoncello) e, nel novembre del 2018 si è esibito in 
qualità di solista a Milano e Parma eseguendo il Concerto di Saint-Sains. 
 
 
 

 

PIETRO NAPPI 
Pietro Nappi Violoncello Ha iniziato lo studio del 
violoncello all’età di quattro anni sotto la guida dei 
genitori entrambi violoncellisti e proseguito gli 
studi musicali presso il Conservatorio L. Canepa 
della propria città (Sassari) fino all’ottavo anno, 
diplomandosi brillantemente al Conservatorio 
Cherubini di Firenze con A. Nannoni. Nel 2007 
consegue il Diploma Accademico di II Livello, 
indirizzo solistico, presso il Conservatorio G. Verdi 
di Milano sotto la guida di M. Scano, ottenendo il 
massimo dei voti e la lode. Fin dai primi anni di 
studio ha seguito corsi e masterclass con 
violoncellisti di fama internazionale tra cui D. 
Magendaz, A. Pettinau, M. Brunello, L. Fiorentini, 
F. Maggio Ormezowski, Georghian, Wen Sinn Yang, 
Flaksman.  
 



 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Il corso è rivolto a solisti. 
Saranno ammessi massimo 10 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 22 luglio, 22 43121 – Parma 
SCADENZA DOMANDE DI AMMISSIONI: 31 gennaio 2022 
CALENDARIO LEZIONI 
Sono previste 10 lezioni da 75 minuti oppure 20 lezioni da 60 minuti o 10 lezioni da 120 
minuti per ciascun allievo da febbraio 2022 a dicembre 2022. Le date saranno concordate 
con il docente di volta in volta.  
 
QUOTA DI FREQUENZA* 

● 10 lezioni di 75’ 600€ 
● 10 lezioni da 120’ 900€ 
● 20 lezioni da 60’ 1.000€  

*Il prezzo del corso sarà diviso in due rate, la prima da versare il primo giorno di lezione 
e la seconda a maggio 2022, entrambe presso la sede del corso. Non si possono effettuare 
pagamenti elettronici. 
 
Gli orari delle lezioni verranno comunicati dalla segreteria di Parmaconcerti dopo aver 
sentito il docente e aver ricevuto tutte le iscrizioni.  

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 31 
gennaio 2022, alla segreteria di Parmaconcerti tramite l’indirizzo e-mail: 
comunicazione@parmaconcerti.it 

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

mailto:comunicazione@parmaconcerti.it
mailto:comunicazione@parmaconcerti.it


 
 

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 Pietro Nappi per l’anno 2022 in qualità di allievo EFFETTIVO 

SEGNARE UNA CROCETTA SULLA SEZIONE SCELTA 

 
o 10 lezioni di 75’ 600€ 
o 10 lezioni da 120’ 900€ 
o 20 lezioni da 60’ 1.000€ 

 
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. 
La invitiamo a prendere visione della privacy policy sul sito www.parmaconcerti.it 

 

Luogo e Data   
 

*Firma per accettazione 
 
 

 

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

http://www.parmaconcerti.it/
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