
contatti e orari segreteria 
La segreteria dell’Accademia Musicale Stefano Strata è aperta dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 15.00 alle 19.30.

per informazioni
tel. 050 543668 · 349 3543352
e-mail: accademiastefanostrata@gmail.com
web: www.accademiamusicalestefanostrata.it
Via Cuppari 20/B · Pisa (tra il viale delle Piagge e Media World)

Masterclass dell’Accademia

pianoforte · Semeraro

pianoforte · Carmassi

violino · Fornaciari

musica da camera · Pagano

flauto · Pappalettere

chitarra · Cucchi

dicembre 2014 – maggio 2015

3° MASTERCLASS 
DI CHITARRA

FLAVIO CUCCHI

Borsa di studio e concerto 
al miglior allievo



Curriculum
Definito dalla critica come uno dei più noti e ammirati chitarristi italia-
ni (CD Classica), Flavio Cucchi ha tenuto centinaia di recital in Ameri-
ca, Europa, Asia e Australia partecipando a trasmissioni radiotelevisive 
delle più importanti emittenti del mondo (BBC, RAI, ZDF, Bayerischer 
Rundfunk, Televisa Mexico, Television Corporation of Singapore, Radio 
Praga e altre).

Nato a Revere (Mantova) il 24 ottobre 1949, ha iniziato lo studio della 
chitarra classica giovanissimo, tenendo il suo primo concerto a Verona 
all’età di 8 anni.

Negli anni del liceo ha sperimentato diversi generi musicali, vivendo la 
stagione musicale tra gli anni 60 e 70 impegnato con vari gruppi di avan-
guardia e con artisti di musica folk e incidendo per RCA e Fonit Cetra. 
(vedi il volume “I giorni della musica” di B. Casini Ed. Sonora)

Tornato alla musica classica si è diplomato col massimo dei voti e la lode 
al Conservatorio Cherubini di Firenze, sotto la guida di Alvaro Company 
e si è perfezionato con Oscar Ghiglia all’Accademia Chigiana di Siena 
(Borsa di studio e Diploma di Merito).

Vincitore del concorso nazionale di musica contemporanea “Città di 
Lecce” e secondo premio ai concorsi internazionali di Gargnano e Ales-
sandria, fin dai tempi del Conservatorio ha avviato una intensa attività 
concertistica rivolta alla musica contemporanea.

È stato uno dei primi chitarristi italiani a diffondere la musica di Leo 
Brouwer, che ha scritto: “il suono perfetto e l’approccio virtuosistico di 
F.C. rendono un ottimo servizio alla mia musica”.

Flavio Cucchi è stato anche uno dei più attivi chitarristi impegnati nella 
musica da camera contemporanea (ha tenuto la prima esecuzione mon-
diale di “Sestina d’autunno” di Petrassi, ha eseguito il “Marteau sans 
Maître” di Boulez alla Scala di Milano, ha eseguito numerose recite di 
“El Cimarron” di Henze, ha partecipato all’esecuzione di opere di Bus-
sotti, ha collaborato con Luciano Berio per la stesura della Sequenza XI 
ecc.).

È stato ospite di festival internazionali in tutto il mondo: il Festival 
Estival-Parigi, Festival de la Habana-Cuba, Festival M.Ponce-Messico, 
Wexford opera festival, Irlanda, Bath guitar festival-Inghilterra, Cantiere 

internazionale d’arte di Montepulciano, Omaggio a Segovia-Firenze, Gui-
tar Virtuosos San Pietroburgo (Russia), Singapore guitar festival, Gendai 
Guitar (Tokyo), Asia International festival (Bangkok), Uppsala Internatio-
nal festival (Svezia) ecc. Sempre aperto a nuove esperienze artistiche, ha 
collaborato con artisti di aree diverse (teatro, letteratura,) come l’ attore 
Carmelo Bene, con cui ha tenuto un recital al Palazzetto dello Sport a Mi-
lano davanti a 4000 persone, che lo ha definito nella sua autobiografia “la 
piu’ grande chitarra classica vivente” e il poeta americano premio Pulitzer 
per la poesia Yusef Komuniakaa che gli ha dedicato “Ode alla chitarra”.

Dal 1986 è titolare della cattedra di chitarra presso L’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno, tiene inoltre Masterclass in USA, 
Giappone, Russia, Messico, Svezia, Singapore ecc.

http://www.flaviocucchi.com/flaviocucchi/it/youtube

Presentazione
La Masterclass di chitarra del M° Flavio Cucchi è rivolta ad allievi pro-
venienti da Conservatori, Istituti Musicali Pareggiati, Scuole di Musica o 
privatisti che desiderino perfezionare e approfondire il loro repertorio, con 
lo scopo di sostenere esami, concorsi, concerti, o solo affinare il loro stile 
tecnico-interpretativo.

Iscrizione e quote
La Masterclass avrà la durata di sei mesi (dicembre 2014 – maggio 2015) 
con la cadenza di una lezione al mese per un totale di sei lezioni. 
L’iscrizione è di € 50, mentre il costo complessivo del corso è di € 300 e 
potrà essere dilazionato in 6 rate mensili di € 50 cadauna. Per gli allievi dei 
corsi ordinari dell’Accademia l’iscrizione è di € 25.

Saggi e attestati
Al termine della Masterclass verrà effettuato un saggio finale in occasione 
del quale, su indicazione del M° Cucchi e del Direttore dell’Accademia, 
verrà assegnata una piccola borsa di studio del valore di € 100 con diplo-
ma di merito e un concerto all’allievo che abbia manifestato doti tecniche e 
interpretative rilevanti.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.


