
 

 

Dorin Marc ha studiato nella nativa Romania presso il Conservatorio di Bucarest con il Prof. Ion 

Cheptea. Oltre al suo primo impiego presso la Filarmonica “Transilvania” di Cluj è stato 

contrabbasso solista nell’Orchestra Internazionale d’Italia. Dal 1992 al 2003 è stato contrabbasso 

solista della Filarmonica di Monaco di Baviera, e dal 1998 è docente presso il Conservatorio di 

Norimberga.  

Sia nel suo paese d'origine che all’estero, Dorin Marc ha ricevuto numerosi premi tra cui nel 1979 il 

Premio Speciale della Giuria e nel 1985 il secondo premio al Concorso ARD di Monaco di Baviera, 

nel 1979 il terzo premio e nel 1981 il primo premio al Concorso Internazionale di Contrabbasso di 

Markneukirchen, nel 1983 la medaglia d’argento e il premio “P. Liebstoeckl” al Concorso di 

Musica di Ginevra e nel 1991 il primo premio al concorso della Società Internazionale di 

Contrabbassisti a Mittenwald.  

Dorin Marc si è esibito in tutta Europa e ha tenuto numerosi corsi di perfezionamento. I suoi allievi 

sono vincitori di concorsi internazionali di contrabbasso quali il Concorso ARD di Monaco, il 

Concorso Internazionale Strumentale di Markneukirchen, il Concorso J. M. Sperger e il Concorso 

Internazionale di Brno (Repubblica Ceca). Molti studenti sono contrabbassisti solisti in importanti 

orchestre. 

 

Dorin Marc studied in his native Romania at the Conservatory of Bucharest with Prof. Ion 

Cheptea. In addition to his first job at the Philharmonic "Transylvanian" of Cluj, he was soloist 

contrabass in the Orchestra Internazionale of Italy. From 1992 to 2003 he was soloist contrabass 

of the Philharmonic of Munich, and since 1998 he teaches at the Conservatory of Nuremberg. 

Both in Romania and abroad, Dorin Marc has received numerous awards including in 1979 the 

Special Jury Prize and in 1985 the second prize at the ARD Competition in Munich, in 1979 the 

third prize and in 1981 the first prize at the Markneukirchen International Contrabass Competition, 

in 1983 the silver medal and the prize "P. Liebstoeckl "in the Competition of Music in Geneva and 

in 1991 the first prize at the International Society of Contrabassists in Mittenwald. 

Dorin Marc has performed throughout Europe and has held numerous master class. His students 

are winners of international competitions of contrabass such as the ARD Competition in Munich, 

the International Instrumental Competition of Markneukirchen, the J. M. Sperger Competition and 

the International Competition in Brno (Czech Republic). Many students are soloists contrabass in 

important orchestras. 
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