AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Il principio generale della trasparenza, come enunciato nel D.Igs. n. 33 del 14 marzo 2013 è inteso
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
dell’amministrazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e
sull’utilizzo delle risorse. La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti
dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.

DIREZIONE ARTISTICA
Klaus Broz (carica svolta a titolo gratuito)
Diplomato in violoncello col massimo dei voti presso il Conservatorio Statale di Musica
“F.E.Dall’Abaco” di Verona sotto la guida del M° Zanin, ha proseguito i propri studi
perfezionandosi nel corso di musica da camera coi Maestri Piero Farulli e Andrea Nannoni presso la
Scuola di Musica di Fiesole, corso per il quale ha ottenuta la laurea con lode nel giugno 2008.
Ha conseguito col massimo dei voti anche il diploma del Corso di Alto Perfezionamento in musica
da camera presso l'Accademia di Santa Cecilia di Roma sotto la guida del Maestro Rocco Filippini,
con cui si è perfezionando in violoncello presso l’Accademia “Stauffer” di Cremona.
E’ il violoncellista del Trio Broz con cui ha vinto il primo premio assoluto in concorsi nazionali ed
internazionali e si è esibito in Italia ed all'estero rappresentando l’Italia in oltre 700 concerti in
Europa (Austria, Germania, Olanda, Spagna, Francia, Regno Unito, Russia) e nel mondo (USA,
Cina, South Africa, Mozambico, Nicaragua, Guatemala, Messico). E’ stato inoltre artista dell’ONU
nell’ambito delle attività organizzate dall’UNDP esibendosi nelle nazioni della Penisola Balcanica
coinvolte dall’ultimo conflitto. Sempre con questa formazione è stato scelti per suonare i magnifici
strumenti della Collezione di Palazzo Comunale di Cremona presso il Teatro Ponchielli, in
occasione del 60° anniversario dell’ASCOM (22 ottobre 2007) in cui il Trio si è esibito con il
violino “Il Cremonese 1715” di Stradivari, la viola “Stauffer” di Amanti e il violoncello “Ex
Cristiani” di Stradivari. E’ stato ospite di trasmissioni radiofoniche italiane, austriache, tedesche e
inglesi (Rai Radio3, ORF, Bayrische Rundfunk, BBC Radio3, Radio FM) e ha registrato live per la
per la Radio Austriaca Oe1 e, ospiti di Radio 3, sono stati intervistati per programmi televisivi in
Italia, Penisola Balcanica, Germania e Paesi Bassi. Con il Trio Broz ha al proprio attivo anche la
realizzazione di 4 CD che hanno ottenuto splendide critiche su testate sia italiane come Il Sole 24
ore, La Repubblica, Amadeus, Classic Voice sia straniere (tra tutte The Strad, la più importante
testata al mondo nel settore degli archi).
A 12 anni ha vinto il Primo Premio Assoluto al X Concorso Nazionale per giovani esecutori “Nei
giardini dell’Aulos” di Rimini; recentemente si è aggiudicato il “Premio Accademia Filarmonica
2004” riservato ai migliori diplomati vincendo anche l’iscrizione tra i solisti della Gioventù
Musicale.
Ha collaborato come solista e prima parte con varie realtà orchestrali (fra cui l'Orchestra Sinfonica
di Roma, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la Sichuan Philarmonic Orchestra, l’Orchestra
Nazionale del Nicaragua, l’Orchestra dei Giovani Europei, l’Orchestra delle Alpi, ed altre). Ha
suonato da solista con numerose orchestra tra cui con l’Orchestra dell’Ente lirico di Verona nel
2002 e nel 2004. Ospite del "Concerto in Movimento" organizzato dalla "Officina Musicale"
nell'ambito della Fiera degli Strumenti ad Arco Mondomusica 2007, ha eseguito in diretta su Radio3
composizioni di autori contemporanei, scritte appositamente per l’occasione.
Come camerista si è inoltre esibito in concerto in ensemble assieme a musicisti del calibro di
Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Philippe Blassel e Philippe Graffin. Ha svolto

masterclass per l’Università di Belle Arti di Belgrado, l’Università di Belle Arti di Colima
(Messico), l’Università di Maputo (Mozambico), il Concilio della Cornovaglia (UK) e altre ed è
stato docente di violoncello del Liceo Musicale di Trento.

CARICHE SOCIALI
PRESIDENTE
Barbara Broz (carica svolta a titolo gratuito)
VICEPRESIDENTE
Klaus Broz (carica svolta a titolo gratuito)
CONSIGLIERI
Albino Broz (carica svolta a titolo gratuito)
Lodi Fanny (carica svolta a titolo gratuito)
Raffaella Gaicomelli (carica svolta a titolo gratuito)
CONTRIBUTI PUBBLICI per l'anno 2018:
Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 2017
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
MIBAC € 17.833,00
Regione Trentino A. A. € 5.000,00
PAT
€ 10.466,12
Comune di Rovereto € 8.000,00

