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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
€ 40,00

La quota iscrizione comprende: tesseramento 2022/23 € 20,00 + quota associativa 
annuale 2023 € 20,00. Chi ha già frequentato la precedente Masterclass del Maestro 
Stefano Cerrato è esonerato dal pagamento della quota relativa al tesseramento 
di € 20,00, pur rimanendo obbligatorio il versamento della quota associativa anno 
2023. Quota uditore: compresa nella quota di iscrizione.

Quota effettivo
€ 140,00

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 minorenne)

CAPComune

IBAN per iscrizione al corso: IT15Z0706280580000000143515 - Banca
Credito Cooperativo Mediocrati 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 il 6 marzo 2023. Si suggerisce di 
portare ugualmente le parti di accompagnamento alle lezioni.



Convenzioni attive durante le giornate dei corsi e delle masterclass :  
 
B&B La Rosa dei Venti
Prezzi:
• Camera matrimoniale standard con bagno privato € 70 – colazione inclusa
• Camera matrimoniale superior con bagno privato € 80 – Colazione inclusa
• Camera matrimoniale (monolocale con ingresso autonomo)con bagno privato € 70 – 
colazione inclusa
• Camera matrimoniale, uso singolo, con bagno privato, € 40 colazione inclusa
• Camera tripla con bagno riservato – € 90
Tel. 339.8731436 – croccoromina@libero.it – Booking TripAdvisor Airbnb casavacanza.it
 
Pizzeria Valentino
• 10% di sconto sul menù
 Via Vincenzo Padula, 9, 87041 Acri CS
Tel. 0984 955772
https://www.facebook.com/pizzeriaValentinoAcri/

Ristorante Panoramik
• 10% di sconto sul menù
Via Alcide de Gasperi, 315, 87041 Acri CS
0984 941809

Vadolì
• 10% di sconto sul menù
Via Salvatore Scervini, 21, 87041 Acri CS
Tel. 347 933 1657
vadoli.it

ATTIVITÀ CONVENZIONATE

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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