
Mingen ZHOU - violinista 

 

Mingen Zhou, decano della Sezione Archi della Scuola Media di Musica di Shanghai affiliata al 

Conservatorio di Musica di Shanghai, è nata a Shanghai in Cina. Ha studiato presso il 

Conservatorio di Musica di Shanghai, ha ricevuto la sua prima formazione dai Professori Zhao Ji 

Yang, Zhao Dan Qing e Zheng Shi Sheng e ha completato i suoi studi post-laurea presso il 

Conservatorio Settentrionale Reale di Musica in Norvegia nel 2003, con una borsa di studio totale, 

con i Professori Malfred Hassen e Issac Schuldman. Ha suonato il  Concerto per violino "Butterfly 

Lover" con l’Orchestra Giovanile di Shanghai a Ningbo e Shanghai nel 1995, e ha dato i suoi 

recitals da solista a Tromsø in Norvegia. E’ stata membro dell’Orchestra del Festival UBS di 

Verbier in Svizzera nel 2003 e nel 2004. Mingen Zhou è stata anche impegnata per molti anni in 

musica da camera, è uno dei fondatori del "Resident Teachers String Quartet" della Scuola Media di 

Musica di Shanghai nel 2004 e tiene spesso concerti di musica da camera; ha collaborato con molti 

artisti come Sa Chen, Xu Zhong, Dong-Suk Kang. Mingen Zhou si dedica anche all'insegnamento, 

attualmente insegnando alla Scuola Media di Musica di Shanghai affiliata al Conservatorio di 

Musica di Shanghai; dà masterclass di violino a Shanghai ed anche in altre città della Cina, i suoi 

studenti hanno vinto diversi concorsi di violino sia in Cina che all'estero. Mingen Zhou è stata 

invitata come membro della giuria del Concorso Nazionale Cinese di Violino CCTV nel 2008 e nel 

2012 (Area di Shanghai). In riconoscimento dei suoi successi nell’istruzione musicale, è stata 

insignita con un gran numero di premi come il Premio He Lv-Ting nel 2009 e nel 2012; Premio per 

il Miglior Docente nel 2009; il Premio per Docente del Concorso Nazionale di Violino Wen Hua 

dal Ministero di Cultura della Repubblica Popolare Cinese nel 2012; il Premio per Docente Tang 

Jun Yun nel 2013; 1° Premio della Commissione Istruzione di Shanghai.  


