Chie	 Yoshida	 (violino-viola)	 	 curriculum	 artistico	 e	 professionale!
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Chie Yoshida nasce in Giappone nel 1975. A 4 anni inizia lo studio del violino.
Nel 1998 consegue la Laurea in violino presso l’Università musicale TohoGakuen di Tokyo, studiando lo strumento con Takeaki Sumi e musica da
camera con Syuku Iwasaki.

!

Sempre nel 1998 si trasferisce in Italia per perfezionare lo studio del violino
sotto la guida di Domenico Nordio presso l’Accademia A.F.O.S. della
Fondazione Arturo Toscanini di Parma. Studia inoltre con Boris Belkin
all’Accademia Musicale Chigiana e con Paul Cassidy del Brodsky Quartet.

!

Nel 2000 prende parte all’Orchestra Toscanini diretta da Riccardo Muti ed
Ennio Morricone, suonando nel Teatro alla Scala di Milano, al Ravenna
Festival e ad Umbria Jazz con il quintetto di Enrico Rava e Stefano Bollani.

!

Nel 2001 è impegnata in un tour musicale in duo con pianoforte in Spagna e
come solista in Germania. Nel 2002 intraprende lo studio della viola sotto la guida di Antonello Farulli. Tre
anni dopo consegue il Diploma in Viola presso il Conservatorio di Livorno.

!

Nel 2003 prende parte al quartetto d’archi di teatro musicale Qartetto Euphoria con il quale si esibisce in tour
in Italia ed Europa e partecipa a molteplici programmi televisivi RAI come Che tempo che fa, Parla con
me, Scalo 76, Quelli che il calcio. Il quartetto collabora a numerosi spettacoli e concerti della Banda Osiris,
di Stefano Bollani e Ron e nel 2006 si esibisce alle Olimpiadi invernali di Torino e al Premio Tenco. Nel
2008 accompagna la cantante Skin del gruppo Skunk Anansie nel suo tour italiano.
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Nel 2006 è scelta dall’attore Marco Paolini per il ruolo di protagonista femminile e viola solista nello
spettacolo teatrale Sonata a Kreutzer, scritto e interpretato dallo stesso Paolini, con la partecipazione del
violoncellista Mario Brunello e dell’Orchestra da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
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Dal 2006 fa parte del FontanaMIX Ensemble di Bologna, nel quale approfondisce l'interpretazione del
repertorio del '900 e contemporaneo e si esibisce in Italia ed Europa. E’ inoltre docente di violino e viola
presso la Scuola Musicalia di Castel Maggiore (BO). Nel 2009 suona come viola solista al Teatro
Comunale di Bologna eseguendo composizioni di Morton Feldman e presenta il suo concerto in solo
presso vari musei di arte contemporanea italiani interpretando Bach, Stravinsky e Maderna.

!

Nel 2009 partecipa al festival Rassegna di Nuova Musica di Macerata diretto da Stefano Scodanibbio,
suonando composizioni di Xenakis e Scelsi. Dal 2009 studia inoltre composizione presso il Conservatorio
G. B. Martini di Bologna sotto la guida di Francesco Carluccio. Nel 2010, in occasione della Masterclass
in Musica Contemporanea tenuta dal violinista Enzo Porta presso l’Accademia Mozart di Bologna, esegue
composizioni di Scelsi per solo viola.
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Nel 2010 fonda il duo Kousagi Project con il polistrumentista Dicofone, suonando proprie composizioni per
viola ed elettronica. Il duo collabora con il regista tedesco Gregor Kuschmirz per la realizzazione di video
installazioni, con la Compagnia Alef di Modena e il Kaos Balletto di Firenze, componendo ed eseguendo
dal vivo musiche originali per coreografie di danza, e con i visual designer Apparati Eﬃmeri, prestando le
proprie musiche a spettacoli di proiezioni con mapping 3D su grandi architetture. Nel 2011 il duo
partecipa con un live set alla trasmissione Battiti in onda su Radio3 RAI e si esibisce in Italia e Germania.
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Nel 2012 è chiamata in Giappone per lavorare come come docente di violino e viola presso gli Istituti
musicali Van Dyk di Zushi e Hirayama di Kaminagaya e per prendere parte alla Yokohama Bay
Orchestra. Nel 2014 torna in Italia ed attualmente risiede ad Ascoli Piceno.
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Per informazioni e contatti:
telefono: +39 347 45 637 63
email: chie.yoshida77@gmail.com
web: www.kousagiproject.com

