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Ottavio Dantone si è diplomato in organo e clavicembalo presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e ha 

intrapreso giovanissimo la carriera concertistica, dedicandosi fin dall’inizio allo studio e al costante 

approfondimento della musica antica, segnalandosi presto all’attenzione del pubblico e della critica.  

Nel 1985 ha ottenuto il premio di basso continuo al Concorso Internazionale di Parigi e nel 1986 è stato 

premiato al Concorso Internazionale di Bruges (due dei concorsi di clavicembalo più importanti del mondo), 

primo italiano ad aver ottenuto tali riconoscimenti a livello internazionale in ambito clavicembalistico. 

Dal 1996 è il direttore musicale dell’Accademia Bizantina di Ravenna. Nel 1999, la prima esecuzione in 

tempi moderni del “Giulio Sabino” di Giuseppe Sarti ha segnato il suo debutto operistico. Da allora affianca 

alla sua abituale attività di solista e leader di gruppi da camera quella ormai intensa di direttore d’orchestra, 

estendendo il suo repertorio all’opera e al periodo classico e romantico e accostando al repertorio più 

conosciuto la riscoperta di titoli meno eseguiti o in prima esecuzione moderna.  E’ regolarmente ospite dei 

più prestigiosi teatri d’opera e dei Festival internazionali  più importanti del mondo.  

Moltissime le registrazioni radiofoniche e televisive in Italia e all’estero, nonché quelle discografiche sia 

come solista che come direttore, per le quali ha ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti dalla critica 

internazionale.  Dal 2003 incide per la Decca. 

 

La Master Class, che si terrà presso il Palazzo Grifoni Budini-Gattai in Piazza SS. Annunziata n.1, 

Firenze da Domenica 13 a Lunedì 14 Ottobre 2013 ed è rivolta a musicisti diplomati dai conservatori 

italiani ed esteri.  

 

Sono ammessi come allievi effettivi i candidati che avranno superato una eventuale prova di ammissione 

che si terrà  Domenica 13 Ottobre 2013. Sarà cura degli enti organizzatori convocare i candidati ammessi 

comunicando luogo ed ora. E’ comunque prevista la possibilità di iscriversi alla Master Class in qualità di 

allievi uditori. Alla conclusione della master class verrà rilasciato un attestato a tutti gli allievi effettivi che 

avranno frequentato il corso per intero. 

 

Gli allievi che a giudizio insindacabile del docente si saranno distinti nel corso della Master Class per 

particolari doti artistiche, potranno essere inseriti nei programmi delle manifestazioni organizzate dagli 

Amici della Musica di Firenze e saranno inoltre segnalati anche ad altre Società Concertistiche. 



 

Nella domanda di iscrizione in carta libera, indirizzata ad Amici della Musica - Firenze, Via Pier Capponi 

41 - 50132 Firenze (tel. 055-609012/607440/608420), Fax 055-610141 e-mail 
masterclasses@amicimusica.fi.it) dovranno essere indicati: nome e cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail. Gli allievi effettivi singoli ed i Gruppi di Musica da 

Camera dovranno inoltrare anche un curriculum comprendente gli studi e l’eventuale attività didattica e/o 

concertistica, una copia fotostatica del Diploma di Conservatorio, nonché l’elenco dei brani scelti per 

l’eventuale prova di ammissione e per il corso. Gli allievi uditori indicheranno invece, oltre ai dati 

personali, gli estremi del diploma di Conservatorio conseguito e la richiesta di essere iscritti in qualità di 

allievo uditore. Le domande dovranno pervenire entro Mercoledì 2 Ottobre 2013.  

 

Una tassa di iscrizione di 30.00 Euro non rimborsabile, dovrà essere versata tramite vaglia postale 

indirizzato ad Amici della Musica - Firenze, Via Pier Capponi 41 - 50132 Firenze, o bonifico bancario su 

Banca CR Firenze, Ag.22 IBAN IT39O0616002822000013086C00, da allievi effettivi ed allievi uditori. 

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione. All’inizio della Master 

Class dovrà essere versata una quota di frequenza di 120.00 Euro per gli allievi Effettivi singoli, di 150.00 

Euro per i Gruppi di Musica da Camera e 55.00 Euro per gli allievi Uditori. 

 

          
 

 


