Struttura e iscrizione al Corso annuale di Viola e Musica da Camera del
M° Danusha Waskiewicz

“L´arte di Danusha Waskiewicz é stata influenzata dai piú grandi musicisti.
E´ stata allieva di Tabea Zimmermann.
Sotto la direzione di Claudio Abbado ha fatto parte dell´orchestra giovanile „Gustav Mahler“. È stata
membro della Filarmonica di Berlino dal 1999, dall´anno 2004 ha assunto il ruolo di prima viola
nell´Orchestra Mozart e dal 2010 è parte dell`Orchestra Luzern Festival.
Ha inciso sotto la direzione di Claudio Abbado la Sinfonia Concertante di W.A. Mozart con il violinista
Giuliano Carmignola con Deutsche Grammophon. Nell´anno 2008 seguono altre registrazioni dei Concerti
Brandenburghesi per „Euro Arts“.
Come solista ha registrato il Concerto per Viola e Orchestra di Béla Bartók. Ha eseguito una prima del
giovane compositore Cristian Carrara durante il „Mittelfest“ nell’estate del 2016.
Con Andrea Rebaudengo ha inciso un CD „Songs for Viola and Piano“ pubblicato nel Marzo 2017 da
„Decca“.
Ha eseguito con Isabelle Faust e Mario Brunello le „Variazioni di Goldberg“ di J.S.Bach nelle dolomiti a 2400
metri di altezza; di seguito hanno collaborato nell´esecuzione del meraviglioso brano „Der Tod und das
Mädchen“ die F. Schubert. Molti altri favolosi musicisti con i quali ha collaborato hanno arricchito la sua
esperienza musicale. Tra questi la cantante Anna Prohaska e la violinista Veronika Eberle con le quali ha
formato un ottetto ed ha intrapreso una tournee europea di successo suonando G.B.Pergolesi e F.Schubert.
L´insegnamento ai bambini e agli studenti ha rappresentato una parte importante della sua attivitá. Presso
la scuola di musica „R. Goitre“ a Colico (sul lago di Como) ha formato per cinque anni i bambini dagli otto
anni in su. Ha trasmesso ai bambini in tenera età la sua personale esperienza, guidandoli nell´attivitá
musicale con grande gioia. Lei stessa all´etá di 7 anni ha avuto la fortuna di poter far parte di un’orchestra
di bambini sotto la direzione del Prof. Egon Sassmanshaus.
In collaborazione con l´Accademia Mozart di Bologna e l´Associazione Culturale Musicale „Petite Société“ si
occupa della formazione di violisti e musicisti da camera. Organizza corsi di perfezionamento sul lago di
Como e, su richiesta, Master musicali presso accademie internazionali. I suoi corsi si basano sul concetto: „Il
corpo è il suono“; cioé l´importanza dello strumento musicale in diretto contatto con lo strumento „corpo“.
Dall´anno 2015 Danusha Waskiewicz si esibisce con la sua composizione „La donna del fiume“, nella quale
suona la viola e contemporaneamente canta. É richiesta la sua collaborazione come compositore e
interprete per colonne sonore cinematografiche”

Il corso annuale di perfezionamento 2019-2020 prevede
8 lezioni individuali e 2 concerti distribuiti con cadenza mensile tra ottobre 2019 e
aprile 2020
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal docente e
saranno organizzati due concerti con gli studenti nei periodi di dicembre 2019 e aprile 2020
E’ possibile avvalersi di un pianista collaboratore oppure frequentare alcune lezioni con un
proprio pianista
Le date delle lezioni verranno comunicate quanto prima dal M° Waskiewicz e si effettueranno
a Milano presso Camplus Lambrate in via Caduti di Marcinelle 2
Gli studenti effettivi del corso di Viola e Musica da Camera avranno l’opportunità di prendere
parte ad altri corsi tenuti dal M° Waskiewicz a condizioni molto particolari o essere segnalati
presso istituzioni concertistiche
Vi è inoltre la possibilità di essere inseriti in rassegne concertistiche a cura di Petite Société
Per iscriversi è necessario essere in regola con l’iscrizione all’Associazione Petite Société per
l’anno 2019 e successivamente per l’anno 2020 compilando il modulo che troverete sul sito
https://petitesociete.org/diventa-socio/ e versando la quota associativa di 30 euro tramite
bonifico bancario
Mandare la propria richiesta di partecipazione via mail correlata dei propri dati ed eventuale
iscrizione all’Associazione via mail all’indirizzo associazionepetitesociete@gmail.com
Accettare le condizioni di partecipazione e le modalità del versamento del contributo

Per altre info:
associazionepetitesociete@gmail.com
cell. 340 6915789

