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Violin Masterclass  

Aubree Oliverson (USA) e SongHa Choi (Corea) 

Aubree Oliverson,  23 anni, è una delle violiniste più promettenti d'America, ex enfant 
prodige, ha debuttato come solista con la Utah Symphony all'età di 11 anni, alla Carnegie 
Hall a 12, vincitrice dell'America Protégé International String Competition, nonché National 
YoungArts Foundation Awards nel 2016 e vincitrice del U.S. Presidential Scholar in the Arts, 
la più alta onorificenza che il governo degli Stati Uniti può conferire ad un giovane artista di 
grande talento. Numerosi gli impegni in tournée  come solista, supportata da orchestre e 
artisti di caratura internazionale, Stefan Jackiw, Lynn Harrell, Gil Shaham.  

SongHa Choi, 21 anni, è stata vincitrice del secondo premio e primo premio del pubblico 
al Yehudi Menuhin International Violin Competition 2016, nonché primo premio al 
Jeunesses Musicales International Violin Competition, Hangukilbo Competition, Eumyeon 
Music Competition e Buam Music Competition. Solista in numerosi festival (Varna Music 
Festival, Gstaad Menuhin Festival, Verbier Festival per citarne alcuni) e solista con 
numerose orchestre (Westminster Philharmonic Orchestra,  Yongin Philharmonie Orchestra, 
Sinfonia of Cambridge), si è esibita in tournée in Corea del Sud, Inghilterra, Germania, 
Svizzera, Olanda, Belgio, Turchia etc e in prestigiose sedi di concerti come la Southbank 
Royal Festival Hall, la Wigmore Hall di Londra e il Concertgebouw di Amsterdam.  



Informazioni generali 

I candidati dovranno inviare la loro richiesta di partecipazione a arsclassica.it@gmail.com allegando 

• curriculum vitae e link video se disponibili (youtube o simili) per valutare il livello tecnico dell’allievo  
• dati personali: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, nazionalità, numero telefonico, email 
• lista dei brani che si desiderano presentare alla masterclass, si consigliano brani per violino solo o per due violini  

Numero massimo di partecipanti: 10  

Non sono previste tasse di iscrizione né quote di partecipazione: i masterclass sono totalmente gratuiti.  

I partecipanti possono essere alloggiati presso le strutture ricettive di Guarcino, al prezzo convenzionato di 30 euro/notte, 
prima colazione inclusa.  
Per agevolare l’arrivo, l’organizzazione può organizzare il trasporto dalla stazione di Frosinone fino a Guarcino 
I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

Venerdì 20 Agosto 2021, ore 18:00 - Concerto Finale 
Chiesa di San Luca, Guarcino (FR) 
Bach - Sonata n. 1 in Si Minore, BWV 1014 - SongHa Choi, violino - Alessandro Trapasso, clavicembalo 
Handel - Sonata n. 4 in Re Maggiore, Op. 1, HWV 371 - Aubree Oliverson, violino - Alessandro Trapasso, clavicembalo 
Handel - Passacaglia per due violini - Aubree Oliverson - SongHa Choi 

A discrezione dei docenti, i migliori candidati potrebbero esibirsi davanti al pubblico. 

Verrano effettuate registrazioni audio-video multicamera del concerto, che verranno divulgate sui canali di videoclassica.com. 

Durante lo svolgimento del masterclass, i partecipanti saranno responsabili della propria incolumità fisica: l’organizzazione non 
si assume la responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura. 

L’iniziativa è promossa da  


