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Stefano Cerrato ha iniziato lo studio del violoncello all’età di quattro 
anni alla scuola Suzuki di Torino con il M° Antonio Mosca, sotto la guida 
del quale si è diplomato a quindici anni con il massimo dei voti e la lode 
al Conservatorio G. Verdi di Torino. Grazie ai contributi della Fondazione 
CRT e dell’Associazione De Sono si è perfezionato con i maestri David 
Geringas, Natalia Gutman, Enrico Dindo ed Enrico Bronzi fino al 
conseguimento, con quest’ultimo, nel 2009 del Postgraduate presso 
l’Universitat Art Mozarteum di Salisburgo. Nel 1997 è stato selezionato 
dalla Fininvest per partecipare, risultandone vincitore, al premio 
televisivo “Piccoli Mozart” condotto da Mike Bongiorno su Canale 5.
Tra il 2005 e il 2008 è stato invitato a eseguire il Concerto Grosso per 
tre violoncelli e orchestra di K. Penderecki al Konzerthaus di Berlino 
(Germania), al Festival di Ravenna (Italia) e all’Accademia di Musica di Danzica (Polonia), diretto 
dall’autore stesso. Cultore della musica da camera, ha fatto parte del Trio Caravaggio, col quale ha 
suonato il Triplo Concerto di Beethoven alla Konzertkirche di Neubrandenburg (Germania) e al Parco 
della Musica di Roma. Ha collaborato, in qualità di primo violoncello, con la Filarmonica della Scala 
di Milano e con l’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Validamente inserito nella graduatoria per 
sostituzione del primo violoncello della Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, vi ha collaborato dal 
2009 al 2017. Selezionato per partecipare a The 5th International Tchaikovsky Competition for Young 
Musicians 2004 Kurashiki Japan (Giappone), ha ricevuto il Diploma Speciale di Merito dalla giuria; 
nell’autunno dello stesso anno ha vinto il Primo Premio assoluto e il Premio del Pubblico al Concurso 
Internacional de Violonchelo Lluis Claret - Ciudad de Moguer (Spagna) e il Primo Premio al Concorso 
Europeo di violoncello Arturo Bonucci (Italia).
Nel 2007 gli è stato conferito il premio speciale Finnish Broadcasting Company al Paulo Cello competition 
di Helsinki (Finlandia). Nel maggio 2008 ha vinto il Primo Premio al Concorso Enrico Mainardi al 
Mozarteum di Salisburgo (Austria). In qualità di violoncello del trio Caravaggio, è stato premiato al 
Concorso Internazionale per complessi da camera Vittorio Gui di Firenze e ha vinto il Primo Premio al 
Concorso Internazionale di musica da camera Carlo Soliva di Casale Monferrato (AL).
Ha collaborato con: Louis Lortie, Ilya Grubert, Salvatore Accardo, Pavel Vernikov, Simone Briatore, 
David Geringas, Mario Brunello, Ernst Reijseger, Konstantin Bogino, Roberto Plano, Vadim Sakarov, Rita 
Marcotulli, Ton Koopman, Corrado Giuffredi, Alessandro Carbonare, Giuliano Sommerhalder, Gianluigi 
Trovesi, Javier Girotto, Dmitri Kitajenko, John Axelrod, Stéphane Denève, Elena Zaremba, Giorgio 
Conte, Angelo Branduardi, Carla Fracci, Roberto Bolle, Krzysztof Penderecki, Michael Daugherty, Lina 
Sastri, Ugo Pagliai, Roberto Accornero, Luca Ronconi, Beppe Menegatti, Mike Bongiorno, Quirino 
Principe. Dal 2007 insegna ai corsi estivi di perfezionamento dell’Estate Musicale di Portogruaro (VE). 
Ha insegnato per tre anni all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola (BO) e 
al Conservatorio B. Marcello di Venezia; attualmente è docente all’Istituto Peri Merulo di Reggio Emilia 
e insegna presso la Scuola di Musica Dedalo di Novara.
E’ membro fondatore e violoncello (a 5 corde) di concerto dell’Armoniosa, gruppo musicale che opera 
nella ricerca della prassi esecutiva barocca utilizzando strumenti originali. Nel 2013 il M° Reinhardt 
Goebel ha accolto il gruppo sotto la sua guida, offrendo la sua disponibilità in incontri presso la 
sede di Armoniosa nella città di Asti. Armoniosa ha ospitato in seguito il M° Trevor Pinnock per una 
master pubblica. Con Armoniosa ha registrato, per l’etichetta MDG di Detmold (Germania), l’op. 4 “La 
Stravaganza” di Antonio Vivaldi e le Sei Sonate a tre di Giovanni Benedetto Platti; ha proseguito con la 
prima registrazione con strumenti originali delle Sonate op. 3 di Carlo Graziani per la Rubicon Classics 
(Inghilterra) e con l’Estro Armonico di A. Vivaldi per la RedDress. Dal 2021 fa parte del Quartetto Adorno, 
col quale tiene concerti in tutta Europa; da quest’anno il gruppo, oltre all’integrale di Beethoven, si sta 
concentrando sull’integrale dei quartetti di Shostakovich.
Suona un violoncello tedesco del XX sec. di sua proprietà.

STEFANO CERRATO



MODULO DI ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Data di Nascita

Indirizzo

E-mail

Telefono

Cod. Fiscale

Programma

Data Firma

Quota di iscrizione
€ 35,00

Quota uditore: compresa nella quota di iscrizione

Quota effettivo
€ 125,00

Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 sulla “Tutela dei dati personali” si dichiara che i dati forniti per 
l’iscrizione saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative al corso e che, ai sensi dell’art. 11 
della stessa legge il titolare dei dai ha diritto ad opporsi. Si autorizza per fini pubblicitari e propagandistici 
della manifestazione, per l’utilizzo di immagini, di riprese video e audio del sottoscritto.

( Firma del genitore se maggiorenne)

CAPComune

IBAN per iscrizione al corso: IT06L0760116200000064310634  intestato a  
“Hello Music Academy APS”. 
Il modulo compilato e la ricevuta del pagamento dell’iscrizione vanno inviate 
all’indirizzo email hellomusicacri@gmail.com oppure direttamente dal sito 
www.hellomusicacademy.it/MASTERCLASS.
Le lezioni previste dal corso saranno due con eventuale saggio e consegna attestato 
di fine corso. Si invitano gli iscritti ad inviare le parti per il pianista accompagnatore 
o il link delle stesse da IMLSP via email entro l’8 Ottobre 2022. Si suggerisce di 
portare ugualmente le parti di accompagnamento alle lezioni.



Sorge a nord-est della Sila Greca. Bagnata dal fiume Mucone, che nasce dai monti della Sila e 
si perde nel Crati. Gode di un clima particolarmente salubre grazie alla favorevole posizione 
tra il mare Ionio e l’altopiano Silano.
Alcuni studiosi affermano che il nome della cittadina deriva dal nome greco Akra che 
significa “sommità”, altri la indicano quale Acheruntia oppure Acriris (da cui “Acris”e poi Acri). 
Altri, invece, rifacendosi agli scritti storici di Strabone e di Tito Livio, identificano Acri nella 
famosa Pandosia, presso le cui mura trovò la morte il re d’Epiro Alessandro il Molosso, zio di 
Alessandro Magno.
Nel corso dei secoli Acri fu assoggettata prima dai Longobardi e poi dai Bizantini, dai Saraceni 
e dai Normanni. Le testimonianze che lasciarono i diversi popoli che l’abitarono hanno fatto 
sì che la cittadina possieda un centro storico di grande interesse per la ricchezza di palazzi e 
strutture architettoniche, per le numerose chiese e tesori d’arte in esse racchiusi.
Acri fu una delle comunità più importanti tra le Università demianali: fu, cioè, un Comune 
dal reggimento popolare e democratico, come conserva ricordo nello stemma: tre monti 
sormontati da tre stelle a campo azzurro, con la scritta “Montes fertiles” U.A. (Università 
Acrea). Nel 1799 per la Repubblica Partenopea innalzò l’albero della libertà in Piazza Vittorio 
Emanuele III, subendo poi la reazione delle truppe sanfediste del cardinale Ruffo, che 
operò stragi e distruzioni. Proprio in questi anni esplose nel nostro paese con particolare 
violenza e crudeltà il fenomeno del brigantaggio. Particolare contributo diede Acri alla 
causa risorgimentale, per la quale si immolò Gianbattista Falcone (Spedizione di Sapri) e si 
batterono i fratelli Francesco e Vincenzo Sprovieri (Spedizione dei Mille). L’aspetto della città 
è caratterizzato dalla presenza di numerosi edifici del XVIII sec. Si possono visitale i ruderi 
del castello quattrocentesco. Di rilevo le Chiese di San Nicola che presenta una pala d’altare 
del XVII sec, quella dei Domenicani che ha un portale cinquecentesco e un altare barocco 
a mosaico; la chiesa di S. Francesco di Paola originaria del ‘500 e rifatta nel ‘700 da un bel 
soffitto ligneo, tombe e dipinti pregevoli. La chiesa di Sant’Angelo, tardo settecentesca, con 
affreschi nella volta; la chiesa dei Cappuccini con tele e sculture del settecento e la Chiesa di 
S. Maria Maggiore di impianto medievale.

BENVENUTI AD ACRI

Vis i ta  i l  nuovo s i to  www.hel lomusicacademy.it

convenzionata con
il Conservatorio Statale 
“Fausto Torrefranca”

Vibo Valentia
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