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Curriculum didattico  
Antonello Farulli (1957) ha iniziato ad insegnare ancora giovanissimo all'età di 19 anni. Ottiene 

il suo primo importante incarico nel 1979 anno nel quale viene chiamato dal M°G. Ferrari ad insegnare 
nel Conservatorio G.Verdi di Torino.  

Dal 1982 insegna nel Conservatorio di Stato G.B.Martini di Bologna con risultati degni di nota 
sia per la quantità (56 diplomati in 40 anni) che per l'elevato standard qualitativo degli allievi, 
collaborando all’interno dell’istituzione tanto ai momenti di carattere didattico e propedeutico (saggi, 
concerti per le scuole etc.) quanto alle attività di produzione (Orchestra dei Giovanissimi, Orchestra 
degli Allievi, Orchestra da Camera del Conservatorio, Gruppi da Camera con altri docenti).  

Ha svolto e continua a svolgere una interessante attività di insegnamento all'estero, in Austria, 
Francia, Svizzera, Finlandia, Regno Unito, Stati Uniti e, per dieci anni, in Spagna. Queste esperienze 
gli hanno permesso di avere una visione ed una conoscenza approfondita  della situazione europea ed 
internazionale della didattica per gli strumenti ad arco.  

In particolare, dopo essere stato dal 1991 per tre anni Professore Assistente della cattedra di 
Musica da Camera per Archi presso la Escuela Superior de Musica "Reina Sofia " di Madrid ne è 
stato, dal 1994 al 2002, il titolare. Questa Accademia Superiore, nata per volere della Regina di 
Spagna, vede operare al suo interno alcuni dei più prestigiosi concertisti e didatti di tutto il mondo. 

 I giovani che vi approdano, per concorso, fanno proprio l’obbiettivo istituzionale di conseguire 
una eccellenza strumentale individuale e maturare, al contempo, esperienze di musica d’insieme di alto 
livello, con particolare attenzione per il quartetto d’archi. 

 Nell’ottobre del 1998 il Quartetto Casals, formatosi nella classe di A.Farulli, presso questa 
istituzione, vince il secondo premio nel Concorso Internazionale di Musica da Camera V.Gui. Nel 
2000 lo stesso quartetto si aggiudica il prestigioso Concorso di Londra. Nel Maggio dello stesso anno, 
una nuova formazione, il Quartetto Arriaga vince il Concorso Internazionale di Musica da Camera di 

Cordova. 

Nel 1994 è stato Maestro assistente della cattedra di Quartetto d'archi presso la prestigiosa 
Accademia Chigiana di Siena, nel 2019 è stato richiamato dalla stessa istituzioni nell’ambito delle 
manifestazioni per Chigimola per una masterclass di viola e Quartetto d’archi. 

 

Dal 1996 la sua collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, risalente al 1982, si è 
concentrata nel Corso Speciale per Violisti diplomati. Il corso ha ricevuto il “Premio Walter 
Boccaccini- Gli strumenti dell’orchestra” nel 2007. 

A.Farulli ha continuato ad aggiornarsi sui temi della didattica seguendo per due anni (1988 e 
1989) attraverso i corsi tenuti dal M°Enzo Porta presso la Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2004 al 

2019 è stato, a più riprese, docente presso la Internationale Sommerakademie Universität del 
Mozarteum di Salisburgo.   

Nel 2004 è stato “Tutor” delle viole nella “Accademia Gustav Mahler” a Ferrara e dal 2006 al 
2012 presso la stessa Accademia a Bolzano. 

Nel 2007 è stato invitato tra i tutor per la musica da camera presso l’Accademia Orchestra 
Mozart di Bologna.  

Dal 2002 è il Direttore dell’Accademia Europea del Quartetto, membro di ECMA, avendo steso 
il primo impianto della struttura e le sue caratteristiche didattiche ed artistiche. 

Nel 2008 fonda il Festival Sesto Rocchi, il primo in Italia dedicato a musicisti, professionali e 
non, di tutte le età. 

Nel 2009 e 2010 viene invitato da Mario Brunello come docente presso il Master indetto dal 
Premio Borciani presso il Teatro Valli di Reggio Emilia. 



2010 Viene chiamato a far parte della Commissione Artistica del celebre Concorso 
Internazionale di Musica da Camera “Vittorio Gui”. 

2010 Viene eletto nel Comitato Direttivo della Società Italiana per l’Educazione Musicale 
(SIEM). 

2011 Viene chiamato a far parte della Commissione Artistica della Gustav Mahler Stiftung. 
2011-2012 Corresponsabile nazionale e responsabile Regionale del Progetto Musica e Società. 

Responsabile Nazionale dei seminari di Formazione per il Sistema Italiano all’interno del Comitato 
Nazionale per le Orchestre Infantili e Giovanili. In seguito Direttore Didattico del Sistema Italiano. 

2015 Master Class presso Royal College of Music, London 
2017 Incarico Docenza Royal College of Music, London per concorso. 
2018 Artista invitato per il II Viola Festival a Xi’an (Cina) 
2019 Artista invitato per il Viola Festival a Siena 
          Masterclass Accademia Chigiana, Siena 
         Masterclass presso Academia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 
 
Grazie al livello raggiunto i suoi allievi hanno potuto proseguire la propria attività presso le 

seguenti istituzioni: Fondazione Walter Stauffer, Cremona (2), Universität für Musik Mozarteum, 
Salzburg (2), Hochschule für Musik, Detmold (2), Conservatorio Superore, Lugano (2), Folkwang 
Hochschule, Essen (1), Hochschule der Künste, Bern (3), Robert Schumann Hochschule, 
Düsseldorf (1), Ecole Supérieure, Paris (1), Escuela Superior de Musica Reina Sofia, Madrid (1), 
Universität der Künste, Berlin (3), San Francisco Conservatory of Music(1), Conservatorium, 
Maastrich (1), Sibelius Academy, Helsinki (1). Suoi allievi sono dipendenti a tempo indeterminato 
presso le seguenti istituzioni: Teatro Comunale Bologna, Teatro La Fenice Venezia, Orchestra 
Haydn, Bolzano, Orchestrale Teatro, Cagliari, Orchestra La Coruña (Spagna), Orchestra Teatro 
dell’ Arena di Verona, Orchestra Toscanini, Parma, Orchestra Aarus, Danimarca, Orch. Naz. Santa 
Cecilia, Roma. 
 

  



 

Curriculum artistico generale di Antonello Farulli. 

 

 Antonello Farulli è nato nel 1957. Figlio del pittore Fernando, dopo essersi diplomato e 
perfezionato in Viola e Quartetto d'archi con Piero Farulli, ha integrato la sua formazione con un 
lungo periodo di studio sotto la guida di Mazumi Tanamura ed, in seguito all'Accademia Chigiana di 
Siena con R.Brengola , all'Accademia Tibor Varga (Ch) con Nobuko Imai, e, per la Musica Antica, 
presso gli Amici della Musica di Firenze con Chiara Banchini, e in seguito con Luis Octavio Santos.  

Ha fatto parte nel 1979, in seguito a concorso, dell'Orchestra Giovanile della Unione Europea 
(EUYO) di Claudio Abbado  e successivamente, nel 1981, è entrato a fare parte dell'Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino, vincitore del concorso nazionale alla presenza di Riccardo Muti. Prima 
Viola per molti anni dell'Orchestra Giovanile Italiana ed in seguito dell'Orchestra della Toscana, del 
Teatro Comunale di Bologna e della sua Orchestra Filarmonica, ha svolto un'importante attività 
concertistica prima con i Virtuosi di Roma , poi con i Solisti Veneti di Claudio Scimone, di cui è, dal 
1994, prima viola solista, grazie ai quali ha avuto l'opportunità di suonare nelle più importanti sale del 
mondo. 
 Come membro del Quartetto di Milano ed in altre compagini cameristiche ha effettuato 
registrazioni sia per la RAI che per la Radio Televisione della Svizzera Italiana e della Suisse 
Romande, partecipando a importanti festivals quali i Basler Solistenabende, l'Autunno Musicale di 
Como, le Semaines Musicales de Crans Montana ed il Festival della Città di Londra. Ha inoltre 
collaborato in qualità di solista ed in formazioni da camera con illustri musicisti. E' tra i pochi violisti 
italiani a dedicarsi sistematicamente al repertorio per viola sola. Ha svolto e continua a svolgere anche 
una interessante attività come solista con orchestra. 
È stato invitato per chiara fama a ricoprire il ruolo di prima viola nell’Orchestra del Teatro Comunale 
di Bologna. 

Ha registrato inoltre per la Dynamic, Primrose, Stradivarius Tactus. Particolare significato ha 
avuto la riscoperta e la registrazione delle Sei Sonate per Viola e b.c. di Antonio Bartolomeo Bruni di 
cui è prossima la pubblicazione presso le edizioni BMG Ricordi. Per l’estate del 2008 è invitato alla 
Internationale Sommerakademie Universität del Mozarteum di Salisburgo per commemorare Alfred 
Schnittke. Fa parte del comitato artistico della Fondazione Mahler di Bolzano e del Centro Studi 
Boccherini di Lucca. Membro della commissione artistica del prestigioso Concorso Internazionale “V. 
Gui”,, è autore del testo “La viola del Pensiero” . È, inoltre, fondatore e direttore artistico del Festival 
Sesto Rocchi, il primo in Italia dedicato a musicisti professionali e non, di tutte le età. 



Recensioni del libro “La viola del Pensiero” 

 
Un volume, prima di tutto, di godibilissima lettura, grazie alla scorrevolezza, alla grazia e alla verve 
della penna di Farulli; e prezioso per l’approccio a 360 gradi alle tante questioni che riguardano 
l’insegnamento e il rapporto tra docente e discente: dall'ambito tecnico a quello psicologico dagli 
aspetti neurologici a quelli fisici e posturali, dalle considerazioni didattiche a quelle storiche e via 
dicendo. Il testo denso e ricco, nutrito con tutta evidenza da sostanziosi studi e letture, si distingue 
anche per la calda umanità, la cura e il rispetto con cui l'autore imposta della riflessione sull’insegnare. 
 
Amadeus 

 
La lunga e fitta di bibliografia e testimonianza di una profonda conoscenza da parte di Farulli della 
storia della didattica violinistica e violistica, nonché dei contributi che ne hanno dato e ne danno le 
neuroscienze, la psicoanalisi, le tecniche di rilassamento, di quanto insomma dovrebbe costituire un 
bagaglio necessario per chi decide di intraprendere “ un lavoro specifico, tanto faticoso quanto prodigo 
di gioie” quale quello dell'insegnante. 
 
Archi magazine 

 
Farulli riflette con solidi argomenti, e con la giusta dose di humour, sulla didattica degli strumenti ad 
arco incrociando tra loro diverse prospettive. Fisiologia e psicologia, tradizione e innovazione tecnica: 
tutto si tiene nel nobile impegno quotidiano di dare il massimo quando si sale in cattedra. Nelle sue 
parole c'è la convinzione che il mestiere di insegnante richieda molta tecnica, ma almeno altrettanta 
passione. 
 
Suonare news 

 
Tutti gli insegnanti di strumento (e non) che non si sono mai posti domande sul lavoro che fanno 
dovrebbero assumere come un farmaco (una volta al dì) questo libro di Antonello Farulli; a maggior 
ragione dovrebbero leggerlo quelli che pensano di aver affrontato e risolto le incertezze relative a 
quella difficile e affascinante professione: scoprirebbero un lato diverso da cui considerare studenti e 
strumento, traendo vantaggio dalla profondità della riflessione qui contenuta. 
 

Il giornale della musica 

 


