
Sori Master Classic 
Corsi di Alto Perfezionamento Musicale / 

Proficiency Courses in Music  

Dal 7 al 12 Luglio 2015 / From 7nd to 12th July 2015 

Master in pianoforte dal 7 al 12 Luglio con il M° Roland Pröll / 
Piano Masterclass from 2nd to 9th July by Master Roland Pröll 

Master in violino dal 10 al 12 Luglio con il M° Roberto Sechi / 
Violin Masterclass from 10th to 12th July by Master Roberto Sechi 

I corsi sono aperti a tutti i musicisti, italiani e stranieri senza limite di età e prevedono 
almeno una lezione individuale giornaliera e appositi spazi studio. Le iscrizioni si 
chiuderanno il 25 giugno 2015 e ospiteranno un massimo di 10 allievi per classe. A fine 
corso è previsto un concerto pubblico nell’Oratorio di Sant’Erasmo dove riceveranno un 
attestato di partecipazione al master. In tutto il periodo del corso i ragazzi potranno 
frequentare la classe del proprio insegnante seguendo anche le altre lezioni e studiare in 
spazi dedicati, per poi concedersi qualche momento di svago gustando piatti locali o 
balneando  nella spiaggia attrezzata del paese. /  

The courses are open to any musician, Italian or foreigner, without age limit and include at 
least a daily individual lesson and a space provided for studying. Course applications will 
be accepted until the 25th June 2015 and will receive a maximum of 10 pupil per class. At 
the end of the course there will be a public concert in Sant´Erasmo´s Chapel, where the 
pupils will receive their attendance certificate. During the course days, every pupil will be 
able to attend his individual lessons and his mates´, study in the space provided, and chill 
out in the beach or try the local dishes.  

I nostri docenti: / Our masters: 

Roland Pröll 

Nato nel 1949 a Unna, ha iniziato lo studio del pianoforte all`età 
di 5 anni in seguito alla ammissione al Conservatorio di 
Dortmund, ha conseguito il diplome in pianoforte presso la 
Hochschule für Musik Detmold con il massimo dei voti e la lode. 



Ha poi studiato presso il Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris con 
personalità quale Trouard, Dubois, Messiaen, Sancan, Castérède, Ciccolini, Perlemuter, 
Loriod, sostenendo l`esamen da concerto e conseguendo il primo premio in pianoforte, 
musica da camera, direzione d´orchestra, composizione, solfeggio e déchiffrage (dopo 
anche diversi premii importanti internazionali). Si è inoltre laureato presso l´Istituto die 
Musicologia della Sorbona. Si è perfezionato con G.Anda, A.Rubinstein, 
S.Richter,R.Serkin, e H.Krebbers. Ha inciso 32 cd (Aris-Ariola,Polyphonia, Motette, Marus 
etc.), ed ha realizzato svariate produzioni per radio e televisione; E´partner di numerosi 
artisti tra cui Igor Oistrach, Valery Oistrach, Wolfgang Boettcher e Agnes Giebel ed ha 
suonato nelle più prestigiose sale del mondo. Nel 1987 ha fondato il concorso pianistico 
internazionale "Franz Schubert" di Dortmund. E´stato membro di giuria presso i seguenti 
concorsi internazionali di pianoforte: Schumann-Zwickau, Rovere d`Oro-Italia, Schubert-
Dortmund, Almeria-Espagne, Malinin-Schwelm,Concours de Piano-Kwang-Ju, Concorso 
Mozart-Seoul, Korea. E´stato Professor di Pianoforte e musica da camera presso 
Hochschule für Musik Detmold (1981-1996), dopo Professor invitato (Tokyo, Murcia, 
Seoul), adesso Osnabrück. /  

After his studies in  Dortmund and later  in Detmold ( diploma magna cum laude), he won 
the First Prize in Paris Conservatory in Piano, Chamber Music, Conducting, Composition, 
Solfège, having teachers as Trouard, Messiaen, Dubois, Sancan, Casterède, Ciccolini, 
Perlemuter, Loriod, Ivaldi. He took in Sorbonne University his Doctorate in Musicologie, 
publishing several books about creativity in music. He won  Firtst prize in UNO 
Competition in  Vienna ,playing concerts around  the world, as soloist and chamber music 
with famous celebrities as  I.Oistrach, L:Kogan, A.Giebel, W.Boettcher, P.Hoerr, A.Arenkov, 
E.Malinin, T. Grindenko)and wellknown conductors: R. Muti, Wilhelm Schüchter, Pierre 
Dervaux, Arthur Fiedler, Philipp. de Coteau, Michael Luig, Jean Martinon, J. Keilberth, 
R.Muti, in the more important concert hall, like Berlin Philharmony, Sydney Opera, 
Shanghai Concert Hall, Brisbane Art Center, Seoul Art Center, Paris Salle Gaveau, Théatre 
de Champs Elysées, Leipzig Gewandhaus, Köln Philharmony etc. He made 32 cd 
recordings (Aris/Ariola, Polyphonia, Motette, Erato, etc.) and   International Radio/
Television recordings in many countries. He give costantly Master Classes, speeches and 
seminars in Universities of USA, South America, Mexico, Honduras, Australia, New 
Zealand, Korea, China, Japan, South Africa, Morocco, Slovenia, Croatia, and nearly all 
European Countries. From 1976 he was Professor for Piano and Chamber Music at 
Musikhochschule Detmold Westfalen-Lippe, Dep. Dortmund, there later also Dean 1988, 
and as Guest Professor in Atsugi Showa Academia Musicae Tokio, Conservatorio Nacional 
Superior de Murcia (Spain), Hochschule Osnabrück (IfM),Dortmund and from 2015 at the 
University of Jiujiang/Jianxi/China. In 1987 he created the International Schubert 
Competition, Dortmund , with the patronage of the Chancelor Helmut Schmidt, being 
Jury member in various important International Piano Competitions. In 2014 he was 
Founder and President of the new International Mozart Competition Hagen “Three 
Generations Mozart”, as important part of the permanent Kammermusikfestival-
Hagen.He is well recognized as a great musician, with polyedric artistic  personality as 
performer and teacher around the world. 



Roberto Secchi 
 
Ha ottenuto i l Pr ix de Virtuositè del 
Conservatorio Superiore di Ginevra, nella 
classe del M° Corrado Romano, dopo essersi 
diplomato a Genova con il massimo dei voti 
nella classe di Mario Trabucco. Ha studiato con 
Alberto Casabona, perfezionandosi inoltre con 
Uto Ughi , con Franco Gul l i a l Mus ik 

Konservatorium di Lucerna, Cristiano Rossi e Giulio Franzetti. Ha suonato sia in duo 
violino-pianoforte che con orchestra, interpretando in qualità di solista: Bach, Vivaldi, 
Nardini, Mozart, Beethoven, Paganini, Mendelssohn, Tchaikowsky, Wieniawsky, Bruch (con 
la prestigiosa Orchestra della Suisse Romande di Ginevra), Chausson, Kreisler, Williams, 
Bucchi. E’ stato invitato alla ITB di Berlino per eseguire alcuni Capricci di Paganini in 
rappresentanza della Regione Liguria e, invitato dal Comune di Genova, in occasione di 
importanti celebrazioni ufficiali, ha suonato più volte il violino appartenuto a Camillo 
Sivori, unico allievo di Paganini. Oltre che in Italia, ha tenuto concerti in Germania, 
Svizzera, Francia, Spagna e Perù, ottenendo ovunque felici riscontri di pubblico e di 
critica. E' stato premiato in numerosi concorsi, tra cui Vittorio Veneto, Stresa, Mantova. 
Nel 2003 a Rocamadour (Francia) ha ricevuto pubblicamente i complimenti del celebre 
violoncellista M.Rostropovich. Corrado Romano, già maestro di Ughi, lo ha definito in una 
intervista "uno dei più interessanti talenti della scena italiana" ("Il Secolo XIX"). Nel 1996 
vince il concorso del Teatro Carlo Felice di Genova e, nel 2002, presso la celebre 
Orchestra du Capitol de Toulouse di Michel Plasson, dove suona come Primo violino fino 
al 2004 e dalla quale è tuttora regolarmente invitato. Dal 2006 al 2008, ha ricoperto il 
ruolo sia di "violon solo" che di "premier violon super-soliste" presso il Théâtre de 
l'Opéra de Marseille e nella relativa Orchestre Philarmonique de Marseille. E’ 
regolarmente invitato a tenere masterclass di perfezionamento in Italia, Germania e Corea 
del Sud. Nel settembre del 2012 gli è stato conferito il Premio Vincenzo Boccabianca per 
la sua attività violinistica sia come esecutore che come didatta./ 
Roberto Sechi made his studies with Alberto Casabona (an American pupil of O. Sevcik 
and L. Capet) and Corrado Romano (a pupil of C. Flesch) in Geneve, where he obtained 
the Prix de Virtositè at the Conservatoire Superieur, and Franco Gulli , Professor in 
Bloomington, Indiana University. He played concerts in Europe, Asia and South America 
in duo vl/pf and also  playing as soloist Mozart, Mendelsohnn, Beethoven, Paganini, 
Wieniawsky, Tchaikowsky,Chausson, Bucchi, Williams ,Bruch, this one recorded for Radio 
Suisse Romande, Geneve, with her  Orchestra. He was member of Orchestre de Capitol 
de Toulouse , where he won his place in 2002 with Michel Plasson conductor, and Opera 
de Marseille, playing several seasons as Concertmaster . In 2003, in Rocamadur, he 
received public congratulations for his playing from the world know cellist Rostropovich. 
In September 2012 he received the Premio V. Boccabianca for his playing and teaching 
carreer. Graduated in several international competitions, he made recordings for RAI 



(RadioTelevisoneItaliana), Radio Sol (Perù), Radio Suisse Romande (CH). He is reguliarly 
invited to give masterclass and concerts in Italy, Germany, Brasil and Korea, where he 
recently released a cd containing Paganini and Tchaikowsky concertos with Sejong 
Philarmonic Orchestra. He play a violin by Augusto Pollastri, Bologna, 1906. 

I luoghi del Master / Locations of the Masterclasses 

Sori 
Si trova nella Riviera Ligure di levante a circa 15 Km. da Genova, verso Recco, Camogli e 
il Promontorio di Portofino. Il Paese conta circa 4600 abitanti, suddivisi tra il borgo 
marinaro (circa 2000 abitanti) e ben otto frazioni: Canepa, Capreno, Sussisa, Lago, Levà, 
San Bartolomeo, Sant'Apollinare, Teriasca poste nell'ampia vallata retrostante. 
L'origine di Sori è assai incerta, alcuni studiosi ne hanno ipotizzata l'origine greca, 
derivante dal toponimo “Soros” che in greco significa avello, antro, un termine che ben 
potrebbe alludere alla conformazione della valle così come si presenta giungendo dal 
mare. Sicuramente questo piccolo borgo con porticciolo fu frequentato anche dai romani 
ma non vi è rimasta alcuna documentazione storica tale da divulgarne notizie certe.  
Sori è mare: 
spiaggia che accoglie in spazi liberi e attrezzati, scogliera a picco sulle acque, che offre 
scorci panoramici di rara bellezza. 
Sori è borgo antico: 
case a schiera, chiese, barche, gente di mare ma anche di contadini: un rigoglìo di vita. / 
The town where the courses will take place is located in Liguria, about 15 km from Genoa, 
near Recco, Camogli and the Promontory of Portofino. This town has about 4600 
inhabitants, who are distributed between the fishing village (about 2000 inhabitants) and 
eight areas: Canepa, Capreno, Sussisa, Lago, Levà, San Bartolomeo, Sant'Apollinare and 
Teriasca, located in a vast valley. There are different theories of the origin of Sori, some 
experts maintain that it was founded in Ancient Greek, and that its name comes from the 
toponym `Soros´, which in Greek means grave, a term which could allude to the shape of 
the valley, which seems getting out from the sea. This little fishing village was probably 
frequented by Romans too, although there is not any historical documentation which can 
prove it. Sori means sea: the beach which receives its visitors in free and equipped areas, 
an steep cliff dropping down to the water, which offers rarely beautiful panoramic 
foreshortenings. Sori means old village: houses in row, churches, boats, seafarers, but also 
farmers: Sori is full of life. 

Sori è entroterra:  
paesini e monti collegati da cento sentieri, luoghi dove le antiche tradizoni contadine 
permangono con naturalezza. 
Sori è Golfo Paradiso: 



incastonato come un vero e proprio gioiello tra Genova e il promontorio di Portofino, il 
tratto di costa del Golgo Paradiso è un tesoro di cui i liguri sono sempre stati orgogliosi. 
Al viaggiatore che percorre la strada Aurelia che fiancheggia il mare nel tratto tra Nervi e 
Camogli, si presenta un panorama di una bellezza incontaminata, quasi selvaggia, dove il 
verde della vegetazione spontanea della macchia mediterranea si mescola al viola intenso 
della bouganville rustica e i maestosi pini marittimi e gli ulivi secolari si specchiano nelle 
acque dalle infinite insenature. Ma soprattutto all'imbrunire, quando il sole sembra una 
palla di fuoco che si tuffa nelle acque blu del mare e il paesaggio diventa quasi surreale, 
le sagome degli alberi si stagliano contro il cielo rosso. Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, 
Recco, Camogli, Avegno e Uscio, sono le pietre preziose di questo gioiello, insieme ai 
loro borghi da scoprire nell'entroterra. Il clima mite di tutta questa zona invita a lunghe 
passeggiate anche in pieno inverno, sul mare o nei boschi fra castagni e ulivi. / 
Sori means hinterland: villages and mountains connected by one hundred paths, places 
where ancient country traditions remain naturally. Sori means Paradiso Gulf: set as a jewel 
between Genoa and the Promontory of Portofino, the stretch of coastline in Golgo 
Paradiso is a treasure the Ligurians have always been proud of.The travellers who cross 
the Aurelia road, which linesthe sea between Nervi and Camogli, will find a magnificent 
view, a not contaminated beauty, almost wild, where the green color of the spontaneous 
mediterranean vegetation meets the intense purple bougainvilleas and the majestic 
pines, and the centuries-old olive trees are reflected in the water of the infinite coves. But 
especially at twilight, when the sun looks like a fireball which dives into the water and the 
landscape becomes almost unreal, the outlines of the trees reach the red sky. Bogliasco, 
Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Avegno and Uscio, are the gems of this treasure, 
together with their villages in hinterland. The mild climate of this area encourage to have 
long walks even during the winter, by the sea or in the woods, between chestnut and 
olive trees. 

Oratorio di Sant’Erasmo 
Nell’anno 1495, il capitano marittimo Erasmo Cavassa decise di fondare un oratorio e una 
confraternita intitolata a Sant’Erasmo vescovo e martire, protettore dei marinai. E’ questa, 
un’epoca in cui nella città di Genova e nei borghi delle riviere si svilupparono molto le 
Confraternite.  
L’oratorio, divenne per la vita di Sori non solo un luogo di culto, ma anche un centro di 
vita sociale, punto d’incontro per la comunità quando si dovevano prendere rilevanti 
deliberazioni; oggi, sebbene privato degli arredi sacri dalle truppe napoleoniche, 
l’oratorio abbellisce il panorama di Sori sulla parte di ponente con la sua caratteristica 
costruzione ed è   diventato un luogo di incontro per cerimonie religiose e manifestazioni 
musicali. /  
In 1495, Captain Erasmo Cavassa decided to found an oratory and a brotherhood 
devoted to Saint Erasmo, bishop and martyr, protector of sailors. This was a period when 
there was a big development of brotherhoods in Genoa and in the villages of the 
riverbanks. This oratory ment more than a place of worship to the inhabitants of Sori, but 



a center of social life, a meeting point for the community then relevant decisions had to 
be made; nowadays, although it was privated of the religious ornaments  by the 
Napoleonic troops, the oratory gets to beautify Sori´s landcape with its particular design, 
and has become a meeting point for religious ceremonies and musical events. 
   

Info iscrizioni e costi convenzionamenti per alloggio e pasti: / 

For information about registration and costs of accommodation and meals: 

Pro Loco Sori - tel. 0185 700681 - orari 10 - 12 e 16 - 18 

Via Combattenti Alleati - 16031 Sori (GE) 

e-mail prolocosori@libero.it  sito ufficiale /web site www.prolocosori.it 

mailto:prolocosori@libero.it

