
Spedire a : 
CIVICA SCUOLA DI MUSICA 

BENIAMINO GIGLI 
P.le Foschi snc 

62019 RECANATI (MC) ITALY 
Tel.+39 071 982821 

+393319641255 
E-mail: info@scuolamusicagigli.it 

 
 

Seminari Estivi Internazionali 
(Barrare) 

 
   q     VIOLINO 
 
   q CELLO 
 
 q PIANOFORTE 

 
 
 
Cognome …………………………………………. 
Nome ………………………………………....….. 
Data e luogo di nascita ……………….………….. 
……………………………………………………. 
Nazionalità………………………………….……. 
Indirizzo …………………………………….…… 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
Tel. ………………………………….……………. 
E-mail ……………………………………………. 
Includere: 
breve curriculum 
una foto 
ricevuta di  € 30 (quota di  iscrizione) 
Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento  
e  provvedere al pagamento della  
quota di frequenza all’inizio del corso. 
 
Luogo e data  …………………………………… 
 
Firma …………………………………………… 
 
 

ACCOMODATION (please tick) 

q  Albergo Ristorante La Ginestra *** 
 (200 metres from the Music School) Air conditioned 
Tel. +39 (0)71 980355 hotellaginestra@gmail.com 
q Half Board (Double room) € 57,00 
q Bed & Breakfast (Double room) € 38,00 
q 12% discount for room with 3 beds 
q For single room supplement € 10 
The price is for each person 
Total number of person (Pupil and relatives)  

q   Gallery Hotel Recanati  **** Via Falleroni, 85 
(400 metres from the Music School) Air conditioned 
Tel: +39 (0)71 981914 - Fax 0039(0)717574216 
Internet point –– info@ghr.it -www.ghr.it  

q Hotel Tonino Via Ceccaroni, 1 
info@hoteltoninorecanati.it - tel. +39 339 6123195 -   
+39  (0)71 757 2870 

B&B 
q La casa nel vicolo - lacasanelvicolo@gmail.com   
Tel. +39 3666213700  

q Porta Marina - portamarinabb@gmail.com 
Tel. +39 3496056149 

q Itala -  cor.dan@aruba.it  Tel. +39 3463591680  

q   A Casa di Paola - acasadipaolarecanati@gmail.com  
Tel. +39 3477118506 

q La Terrazza sull'infinito - terrazzasullinfinito@outlook.com 
Tel. +39 3407221516  
q  Il Viandante - r26232120@gmail.com Tel. +39 351.5864710  
Apartments  
q Anna Foschi  annafoschi@libero.it +39 3389996090  
q Via Moroncini  cesarinaquattrini@gmail.com +39 3396979667 
q In Piazza  info@hoteltoninorecanati.it +39 3396123195  
q Le Finestre del Borgo francesca83_S@libero.it  +39 
3495548916  
q Il Belvedere ilbelvedere22@gmail.com +39 3519527031  
q La Casa di Leo  emanuele.consolani.basf@gmail.com   
Tel. +39 3456042718  
q La Casa di Athena  calcabrini.fam@gmail.com  
Tel. +39 3343418845  
Guest houses 
q Il Telaio (100 metres from the Music School)  
agenzia.antaresimmobiliare@gmail.com Tel. +39 336733467 
q Cala La Notte  camere@calalanotte.it  +39 3407234483  
 
q  Agriturismo Raggioverde  
3Km from Recanati info@ilraggioverde.eu +39(0)717573710 

 
 

 

              
 

            

 
 

 
Seminari Estivi 
Internazionali 

 
 

Lorenzo Di Bella 
Pianoforte 

18 - 22  Luglio 2022 
 
 

Lutsia Ibragimova 
Violino 

19 - 28 Luglio 2022 
 
 

Una Cho 
Violoncello 

19 - 28 Luglio 2022 
 

 

  



 
Lutsia Ibragimova  Violino 

 
Lutsia Ibragimova ha iniziato i suoi 
studi al Conservatorio di Mosca nel 
1972 e ha completato un corso 
post-laurea con l’illustre professore 
Igor Bezrodny. Dal 1977 al 1991 ha 
suonato con varie orchestre e 
gruppi da camera russi come leader 
e solista di sezione tra cui Ricercar, 

Moscow Instrumental Capella e Moscow Academy of 
Ancient Music, dove ha collaborato con Sviatolslav Richter, 
Leonid Kogan, Gideon Kremer, Oleg Kagan, Natalia 
Gutman, Alexei Liubimov, Tatiana Gridenko e molti altri. Nel 
1991 Lutsia ha iniziato  la sua carriera di insegnante sia 
privatamente che come insegnante ospite della Gnessin 
Music Specialist School. Nel 1996 Lyutsia si è trasferita in 
Inghilterra, dove ora insegna alla Yehudi Menuhin School e 
al Royal College of Music. 

 
Lorenzo Di Bella Pianoforte 
 

Così si è espresso il pianista Lazar 
Berman: “Lorenzo è un notevole 
pianista di talento, un brillante 
virtuoso, un emozionante e raffinato 
musicista. Io sono stato suo 
insegnante per tre anni e ho sempre 
ammirato la sua grande abilità 
tecnica e la sua forte personalità 
artistica ma soprattutto la sua voglia 
di parlare al pubblico..” 
Lorenzo Di Bella si è aggiudicato nel 

2005 il primo premio e medaglia d’oro al concorso pianistico 
Horowitz di Kiev (membro della Federazione Internazionale dei 
Concorsi di Ginevra). Per meriti artistici nel 2006 gli è stato 
consegnato  in Quirinale dall’ex Presidente Ciampi il Premio 
Sinopoli. 
Grande successo hanno riscosso le sue apparizioni al Festival 
dei Due Mondi di Spoleto, al Teatro La Fenice di Venezia, al 
Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro delle Muse di Ancona, 
sala Michelangeli di Bolzano, alla Maison Symphonique di 
Montreal, all' ETH di Zurigo, Festival Chopin di Marianske 
Lazne, Festival di Sòmbor (Serbia), a Lugano, Amburgo, 
Berlino, Utrecht, Praga, Cracovia, Sarajevo, Novi Sad, Ottawa, 
Denver(CIPA), Pechino, Shanghai (Oriental Center e 
Conservatorio), Wuhan, Xi'han, alla Sala Verdi di Milano per la 
Società dei Concerti e le Serate Musicali  e alla sala Santa 
Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, al Festival 
MiTo-Settembre Musica.   La sua attività concertistica lo ha 
portato ad esibirsi con orchestre quali: Orchestra Nazionale di 

Santa Cecilia, Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, 
Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Nazionale di 
O'Porto, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra 
Sinfonica Nazionale dell’Ucraina, Orchestra Sinfonica di Nancy, 
Südwestdeutsche Philarmonie, Orchestra Sinfonica Villingen-
Schwenningen, New World Philarmonic, Moravian Philarmonic 
Orchestra, West Bohemia Orchestra, Podkarpacka Symphony 
Orchestra, Filarmonica Sudecka, Kielce Philarmonic e 
Philarmonisches Kammerorchester Berlin. Dal 2019 è docente 
di pianoforte principale presso il conservatorio “G.Rossini” di 
Pesaro e direttore artistico dell’Accademia Pianistica delle 
Marche di Recanati. Ha tenuto quest'anno un importante 
concerto insieme all'Orchestra Filarmonica Marchigiana presso 
la Sala d'Oro del Musikverein di Vienna nell'ambito della serie 
Musik der Meister. E’ ideatore e direttore artistico di 
CIVITANOVA CLASSICA Piano Festival, del "Mugellini 
Festival" e del Concorso Pianistico "La Palma d'Oro" . 
 
Una Cho Violoncello 

 
Talento eccezionale fin dalla giovane 
età, Una ha debuttato in concerto con la 
Filarmonica di Seoul all'età di 13 anni e 
ha ottenuto numerosi premi in concorsi 
nazionali e internazionali prima di 
completare il suo Master al Royal 
College of Music di Londra. Durante 
quel periodo, la sua emergente 
presenza sulla scena concertistica 
internazionale attirò l'attenzione della 
violoncellista di fama mondiale, Natalia 

Gutman, che prese Una sotto la sua ala protettrice e le fece 
da mentore per 7 anni a Firenze e Vienna.  Oltre alle sue 
esibizioni, Una ora si dedica a un’intensa attività didattica, 
specializzandosi nello sviluppo di musicisti di talento in età 
scolare, che la portano a ricoprire il ruolo di docente 
assistente di violoncello presso la Yehudi Menuhin School. Il 
suo complesso di violoncellisti solisti in Corea del Sud, “Cello 
Project”, registra regolarmente il tutto esaurito al Seoul Arts 
Centre. 
 

Svetlana Kosenko Pianista 
accompagnatrice 
 
“E’ un’accompagnatrice Ideale. Ha 
un'impressionante conoscenza del repertorio, 
instancabile capacità di lavorare; è flessibile, 
ascolta, ha una naturale comprensione 
dell'arco e un innato senso dell'equilibrio”. 
  Bruno Monsaingeon 

 

 
REGOLAMENTO 

 
- I corsi sono aperti a tutti i musicisti italiani e stranieri senza 
limiti di età. 
- La domanda di iscrizione, redatta come da modello 
accluso, dovrà pervenire, al seguente indirizzo: Civica 
Scuola di Musica “B. Gigli” – P.le Foschi snc – 62019 
Recanati (MC) o per email: info@scuolamusicagigli.it entro l’ 
11/07/2022.   
- La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da: 
breve curriculum degli studi musicali, ricevuta della quota di 
iscrizione di € 30 a mezzo bonifico bancario: IBAN:  
IT42U0876569130000000065448 BCC di Recanati e 
Colmurano.   Per i bonifici dall’estero bisogna anteporre lo 
SWIFT BIC: ICRAITRRL90. 
- I corsi si terranno nelle seguenti date:  
  Lorenzo Di Bella  18/22 luglio 
  Lutsia Ibragimova  19/28 luglio  
  Una Cho    19/28 luglio  
-  La quota di iscrizione non è rimborsabile. 
- La quota di frequenza dovrà essere pagata in un’unica 
soluzione in occasione del primo incontro. 
- Per  i  corsi  di violino e violoncello sarà  disponibile il 
pianista accompagnatore senza rate aggiuntive. 
- Gli allievi più meritevoli si esibiranno nel  concerto finale 
dei rispettivi corsi e in eventuali concerti organizzati dalla 
scuola. 
-   A tutti gli allievi sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Per qualsiasi informazione telefonare alla Segreteria della 
scuola n° tel 071/982821 - 3319641255 dalle ore 14 alle 20 
nei giorni feriali. 

 
Quota di iscrizione  € 30,00 
 
Quote di frequenza 
 
Lorenzo Di Bella (3 lezioni) € 250,00 
 
Lutsia Ibragimova (5 lezioni)  € 490,00 
(inclusa pianista accompagnatrice) 
 
Una Cho   (5 lezioni)  € 490,00 
(inclusa pianista accompagnatrice) 

 

 

 


