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Trio Lab
Laboratorio annuale di musica da camera 

con il Trio “Gioconda De Vito”

Premessa
La Fondazione Paolo Grassi - Scuola di eccellenza nazionale operante nell’ambito 
dell’altissima formazione musicale - e il Trio “Gioconda De Vito” organizzano Trio Lab, 
laboratorio di formazione di musica da camera di durata annuale specifico per trio con 
pianoforte, al fine di incentivare lo studio e la passione per la musica da camera, disciplina 
fondamentale per la crescita tecnica e musicale dei giovani concertisti.

Requisiti
Trio Lab è aperto a musicisti di ogni età e nazionalità che intendano approfondire lo studio 
della musica da camera e del trio in particolare.

Quote
• Quota di iscrizione € 80
• Quota di frequenza € 300

Le quote di iscrizione e frequenza potranno essere saldate in contanti il primo giorno del 
corso.
La quota di iscrizione non è rimborsabile.
La quota di frequenza è rimborsabile totalmente o parzialmente esclusivamente in caso di 
annullamento del corso per cause di forza maggiore. 
La quota di frequenza si riferisce sia a singoli musicisti sia a componenti di formazioni 
cameristiche precostituite.
Sono ammessi al corso anche uditori, che potranno partecipare versando una quota di 
frequenza pari a € 15.00 per ciascun incontro.

Modalità di iscrizione
Termine per le iscrizioni: 27 gennaio 2020
Per l’iscrizione è obbligatorio allegare al modulo d’iscrizione la fotocopia del documento 
d’identità e del codice fiscale. Le domande prive di tale documentazione non saranno 
accettate.
Il modulo d’iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato alla 
segreteria didattica entro e non oltre il 27 gennaio 2020 tramite e-mail al seguente indirizzo:
formazione@fondazionepaolograssi.it

Organizzazione didattica e concerto finale
Sono previsti 8 incontri: 4 lezioni individuali con il componente del trio che è docente del 
proprio strumento e 4 lezioni con gli altri due componenti del Trio “Gioconda De Vito”, così 
da sperimentare il proprio lavoro direttamente in una formazione di professionisti. Qualora 
ci fossero due o tre studenti dello stesso livello, si privilegerà la formazione di un trio di 
studenti assegnando lo stesso brano.
Lo studio sarà finalizzato inoltre alla realizzazione di un concerto finale che prevederà 
l’esecuzione di un brano per trio di adeguata difficoltà tecnica e musicale, scelto e 
assegnato con congruo anticipo. Potranno partecipare alle lezioni anche gruppi cameristici 
già costituiti, dal duo al quintetto, con o senza pianoforte.
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Le lezioni si terranno presso la sede della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, in 
Via Metastasio n. 20, secondo il seguente calendario:

CALENDARIO
• 1, 22, 29 febbraio
• 14, 21 marzo
• 16, 30, 31 maggio

*************

TRIO "GIOCONDA DE VITO"
Dedicato alla più grande violinista italiana del ‘900, il trio Gioconda De Vito è la formazione 
in residence della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca (TA).
Formatosi nel 2016, partecipa regolarmente ai concerti della stessa Fondazione, per la 
quale ha realizzato un'iniziativa dedicata a Shostakovich condotta dal critico musicale 
Sandro Cappelletto, presentata anche nell’ambito del 43° Festival della Valle d’Itria.
Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, del bando Pugliaexport 2017, si è esibita in 
una tournée in Catalogna nel mese di ottobre 2017 presso prestigiose sale da concerto 
(“Reial Museo de la Academia de Bellas Artes” e il “Reial Cercle Artistic”, Barcellona) e a 
Venezia, presso Palazzo Cavanis, nell’ambito della Mostra Biennale d’Arte, eseguendo 
anche composizioni appositamente commissionate per il trio e per l’evento (settembre 
2019).
I concertisti – Silvia Grasso, violino; Liubov Gromoglasova, pianoforte-; Gaetano 
Simone, violoncello provengono da studi di formazione classica e da anni si dedicano 
all’attività didattica e concertistica in ambito solistico, cameristico e orchestrale, con 
repertori che spaziano dall’antico al contemporaneo. 

Per ulteriori informazioni:
Fondazione Paolo Grassi
Via Metastasio, n. 20
74015 - Martina Franca (Taranto)
Telefono: +39 080 4306763
Cellulare: +39 334 6075833
formazione@fondazionepaolograssi.it


