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MASTER CLASS di Pianoforte del M° Enrico Meyer  

 

Riccione 7 - 8 Giugno 2014  
 
Regolamento  
 

Art. 1. L’istituto Musicale di Riccione indice ed organizza la Masterclass di pianoforte allo scopo di incentivare e 
promuovere lo studio della musica fornendo ai partecipanti motivo di confronto tecnico interpretativo a cura dei docenti 
periodicamente invitati. In coincidenza con la riforma della scuola, le masterclass promosse dall’Istituto vogliono essere 
un punto di incontro con i nuovi programmi ministeriali fornendo quindi percorsi precisi e certificati da docenti di fama 
internazionale e/o provenienti da Conservatori con i quali l’Istituto è in convenzione. 

 

Art. 2. La partecipazione alla master è consentita a tutti i musicisti italiani (o residenti in Italia se stranieri), senza 
limiti di età, con particolare riguardo agli allievi interni all’Ente organizzatore. Il programma è a libera scelta. 

 

Art. 3. La Master si svolgerà nei giorni 7 - 8 giugno 2014 presso la sede dell’Istituto Musicale di Riccione di Via 
Fucini, 20. Le lezioni osserveranno il seguente orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Gli orari delle singole 
lezioni saranno concordati con la Direzione dell’Istituto. Gli allievi più meritevoli potranno essere inseriti nelle rassegne 
concertistiche organizzate dall’Istituto o in collaborazione con Enti convenzionati. A discrezione del Maestro e del 
Direttore artistico è previsto un saggio finale qualora il numero e il livello dei partecipanti lo consentano. 

 

Art. 4. La quota di iscrizione all’Associazione scrivente è fissata in € 20,00. Tale quota sottintende anche la 
qualità  di  allievo  uditore.  Per gli allievi effettivi sono previste un numero di massimo 2 lezioni.  La  quota  è  fissata  in  
€ 80,00. Il versamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario mentre la quota di 
partecipazione dovrà essere versata presso i locali dell’Istituto il primo giorno di lezione. Per gli allievi interni all’Istituto la 
quota è di € 60,00 già comprensiva di iscrizione. Le quote versate saranno rimborsabili solo per l’annullamento della 
Masterclass stessa. 

 

Art. 5. La sottoscrizione al presente modulo di iscrizione sottintende l’accettazione dello stesso in riferimento ai 
regolamenti interni dell’Istituto Musicale di Riccione consultabili sul sito ufficiale. Non si assumono responsabilità per 
danni di qualsiasi natura a persone o cose.  

 

Art. 6. I partecipanti dovranno inviare il modulo allegato, debitamente compilato e firmato, tramite e-mail al 
seguente indirizzo info@imriccione.com entro il 31/05/14, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario di euro € 20,00 
quale quota di iscrizione, sul c/c intestato a: "Istituto Musicale di Riccione" presso Banca Unipol Agenzia di Riccione  

codice iban: IT 57 K 03127 24100 000 000 000 539 - swifcode: BAECIT2B. 

 
Enrico Meyer  (Biografia) 

 
Enrico Meyer si è diplomato in Pianoforte nel 1980 col massimo dei voti al Conservatorio 
"G.Frescobaldi" di Ferrara sotto la guida del M° Al fredo Speranza. Si è in seguito perfezionato ai 
corsi internazionali della "Académie de Musique" di Sion (Svizzera) col M° Roberto Szidon e infine 
col M° Franco Scala a Imola.  
 
Nel 1982 ha vinto il concorso e la cattedra di pianoforte principale presso l'Istituto Musicale 
"G.Lettimi" di Rimini (dal 2000 pareggiato ai Conservatori di Stato), dove da allora insegna.  
Diversi suoi allievi sono risultati vincitori di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali. Dal 
2005 al 2009 ha ricoperto, presso lo stesso Istituto, il ruolo di direttore.  
Come solista ha vinto molti premi in concorsi nazionali, fra cui: Primo assoluto al concorso “A.M.A. 

Calabria" 1979; Primo alla "Coppa Pianisti d'Italia" 1979; Primo assoluto alla "Seconda Rassegna Nazionale Giovani Concertisti" 1981. 
  
Ha svolto attività concertistica in tutta Italia e all'estero in molte nazioni d'Europa, Africa, America del Sud ed Estremo Oriente. Ha al 
proprio attivo registrazioni e prime esecuzioni assolute di opere che gli sono state dedicate da compositori contemporanei italiani, 
austriaci, norvegesi e spagnoli. 
Ha tenuto “masterclass" di interpretazione pianistica e musica da camera in Italia, Brasile (Università Federale di Rio de Janeiro e 
Facoltà "Marcelo Tupinambà" di San Paolo) e Colombia (Orchestra Sinfonica Giovanile di Bogotà). 
Ha scritto numerosi programmi di sala per concerti e per molti anni le sue recensioni delle novità discografiche sono state pubblicate dal 
mensile "Cd Classica". 
  
Viene frequentemente invitato in giurie di concorsi di esecuzione musicale pianistica e da camera e commissioni varie presso Istituzioni 
pubbliche e private. Per il triennio 2013-2015 è stato nominato membro del Nucleo di Valutazione dell'Istituto Musicale Pareggiato della 
Valle d'Aosta/Conservatorie de la Vallée d'Aoste.  


