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Nato a Budapest nel 1962 da una famiglia di musicisti, Gyula Stuller ha studiato violino a Budapest 

a partire dai sei anni con il Professor Dr. Ilona Hencz (allieva del famoso pedagogo Ede 

Zathureczky all’Accademia Franz Liszt), e in seguito ha studiato presso l’Accademia di Musica 

Franz Liszt in una classe per giovani musicisti di talento con il dottor Ferenc Halász. 

Sua madre Éva Németh, famosa pianista, e suo zio Géza Németh, membro del celebre Quartetto 

d’Archi Bartók, sono stati di forte influenza sul suo precoce sviluppo musicale. 

Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali di violino prima di avere sedici anni, e dopo 

il suo primo grande successo, nel concorso internazionale di violino Joseph Szigeti nel 1979, venne 

nominato solista dell'Agenzia Musicale ungherese Filharmonia. Sotto la loro guida ha viaggiato in 

tutta Europa come giovane artista esibendosi come solista in molte delle principali città europee, tra 

cui Vienna, Berlino, Sofia, Praga e Mosca. 

Nel 1981 ha ricevuto una borsa di studio di due anni concessa dalla British Petroleum di Londra, 

permettendogli di studiare alla famosa Guildhall School of Music and Drama, con il violinista di 

fama mondiale Professor Gyorgy Pauk. Dopo gli studi a Londra, Gyula ha proseguito fino ad essere 

premiato al Concorso Internazionale di Violino Lipizer di Gorizia in Italia nel 1985. Gyula ha 

studiato con molti grandi violinisti tra cui Nathan Milstein, Sándor Végh, Lorant Fenyves e Tibor 

Varga. Il Professor Varga lo ha in seguito invitato a Sion a partecipare al 20° Concorso 

Internazionale di Violino Tibor Varga nel 1986, dove Gyula ha ricevuto il Primo Premio e poi 

rimase a lavorare per i successivi 3 anni come assistente di Varga. 

Nel 1990 Gyula venne nominato primo violino dell’Orchestra da Camera di Losanna, posizione che 

continua attualmente ad avere. Ha insegnato sia presso il Conservatorio di Friburgo sia presso il 

Conservatorio Tibor Varga, nonché presso l’Accademia di Musica di Sion in Svizzera fino al 2007. 

Attualmente è Preside della Facoltà di Archi presso la Alta Scuola di Musica di Losanna in 

Svizzera, dove un certo numero di suoi studenti hanno ricevuto importanti premi in concorsi 

internazionali di violino e detengono un posto in alcune delle orchestre più prestigiose. Gyula 

Stuller tiene anche regolarmente master class in Svizzera, Ungheria e Italia. Dal 2007 è stato inoltre 

nominato direttore artistico del Festival Internazionale Accademia Musicale di Morges in Svizzera. 


