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Calendario



Daniele Di Gregorio marimba e vibrafono: tecniche di improvvisazione
9 e 23 gennaio 2015
6 e 20 febbraio 2015
6 e 20 marzo 2015

Gemma Bertagnolli canto barocco 2 e 3 febbraio 2015
11 e 12 marzo 2015

Ivano Battiston fisarmonica 4 febbraio 2015

Amalia Hall violino 21 febbraio 2015

Andrea Lucchesini pianoforte 23, 24 e 25 marzo 2015

Stefan Milenkovich violino 24 marzo 2015

Paolo Beltramini clarinetto 25 e 26 marzo 2015

Anna Maria Ferrone musicoterapia 10 e 11 aprile 2015
17 e 18 aprile 2015

Marcella Carboni arpa 14 e 15 aprile 2015

Francesca Dego violino 21 e 22 aprile 2015

Paolo Chiavacci musica da camera 23 e 24 aprile 2015

Davide Formisano flauto 10 e 11 settembre 2015

Masterclass



Matilde Bufano - Enrico Ghidoni 16 e 17 gennaio 2015
Dislessia e strumenti musicali

Stefano Vezzani 4 marzo 2015
Viaggio intorno all’oboe

Antonio Grande 9 marzo 2015
Tecniche di analisi

Giammarco Casani 16 marzo 2015
Conosciamo i clarinetti Selmer

Paolo Grazzi 18 marzo 2015
L’ascesa dell’oboe nell’Europa del’700

Sonia Bo 19 marzo 2015
Incontro con il compositore

Eugenio Giordani - Gianni Giudici 31 marzo e 1 aprile  2015
Organo Hammond

Francesco Spendolini 27 aprile  2015
Il clarinetto nella prassi storica del repertorio barocco, classico e romantico

Elena Morici 5, 8 e 12 maggio 2015
Professione musicista

Seminari della scuola di composizione novembre 2015
Videomostra su Stravinskij

Seminari



Lena Lootens 19, 20 e 21 febbraio 2015
Canto

Gérard Buquet 15 e 16 giugno 2015
Tuba

Mayumi Kamata date da stabilire
Clavicembalo

Natasha Barret 28 e 30 marzo 2015
Composizione musicale elettroacustica con
spazializzazione 3D su tecniche ambisonics

Jörn Nettingsmeier date da stabilire
Tecniche di registrazione e postproduzione

Erasmus

Lems Laboratorio Elettronico per la Musica Sperimentale



Daniele Di Gregorio Marimbista - Compositore. Studia Mu-
sica al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro, si diploma gio-
vanissimo in Strumenti a Percussione col massimo dei voti e
la lode. Si specializza in Marimba e Vibrafono, diventando uno
tra i più grandi esperti a livello internazionale. Studia Jazz, ar-
rangiamento, orchestrazione con il maestro Giorgio Gaslini.
Studia tecnica e improvvisazione con Gary Burton. Ha colla-
borato e suonato con musicisti di varie estrazioni musicali:
Gary Burton, Milt Jakson, Randy Brecker, Ed Saindon, Eric Ma-
rienthal, Tommy Cambpel, Tullio Depiscopo, Tony Scott, J. Hel-
burg, Giorgio Gaslini, Caterina Caselli, David Foster, Luciano

Pavarotti, Céline Dion, Spice Girls, Steve Wonder, Andrea Bocelli, Jovanotti, Mina, Fabio Concato,
Lucio Dalla, Luis Agudo, Paolo Conte.

masterclass
9 e 23 gennaio
6 e 20 febbraio 
6 e 20 marzo 

aula percussioni

DANIELE DI GREGORIO
Marimba e Vibrafono:
tecnica, improvvisazione e
composizione estemporanea

Nata a Bolzano, dopo aver vinto i concorsi As.Li.Co e France-
sco Viñas (premio speciale come migliore interprete mozar-
tiana), ha iniziato giovanissima una carriera che l’ha portata
in breve a cantare nei principali teatri e festival italiani ed
esteri tra cui Teatro alla Scala, Maggio Musicale Fiorentino,
Opera di Roma, La Fenice a Venezia, Teatro Regio di Torino,
Opera di Zurigo, Théâtre des Champs Elysées a Parigi, Bunka
Kaikan di Tokyo, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Con-
certgebouw ad Amsterdam, Salzburger Festspiele, Rossini
Opera Festival, Potsdam Musikfestspiele Sanssouci, Festival
Mozart La Coruña, Festival Radio France Montpellier, Acca-
demia Chigiana di Siena. Dal 2006 al 2008 ha insegnato
Canto barocco al Conservatorio Monteverdi di Bolzano. Negli

anni 2011/12 ha insegnato presso il Conservatorio Bonporti di Trento. Nell'anno accademico
2013/14 ha insegnato Canto rinascimentale e barocco presso il Conservatorio Licinio Refice di Fro-
sinone. Dal 2011 collabora come docente presso la Hochschule für Künste di Bremen, tenendo se-
minari sulla vocalità italiana preclassica. Nel 2011 e 2012 ha insegnato Canto ai corsi estivi di
Musica Antica del Mozarteum a Salzburg. Tiene periodicamente seminari presso Festival e conser-
vatori italiani. Dall'agosto 2013 insegna presso l'International Music Academy di Kusatsu (Giap-
pone). Dal 2003 è ambasciatrice UNICEF. Gemma Bertagnolli è particolarmente impegnata per
sostenere il diritto alla musica e per promuovere la sua funzione sociale.

masterclass
2 e 3 febbraio
11 e 12 marzo
sala dei marmi

GEMMA BERTAGNOLLI  
Dal recitar cantando all’aria classica

BBIIOOGGRRAAFFIIEE  DDEEII  DDOOCCEENNTTII



Ivano Battiston si è diplomato in fisarmonica, fagotto, musica
corale e direzione di coro. Dal 1978, dopo aver vinto il XXVIII
Trophée Mondial de l’Accordéon, si dedica alla fisarmonica
da concerto come solista e camerista. Mario Brunello lo ha
voluto per incidere musiche di Sofia Gubaidulina, Luciano
Berio per il concerto inaugurale della Sala Santa Cecilia al
Parco della Musica di Roma e Avi Avital per l’ultima
produzione discografica edita dalla Deutsche Grammophon.
Ha suonato nei maggiori teatri del mondo, è docente di
fisarmonica presso il Conservatorio di Firenze ed autore di
circa 100 composizioni.

masterclass
4 febbraio

sala dei marmi

IVANO BATTISTON 
La fisarmonica nella musica da camera

Unanimemente riconosciuta come una delle migliori giovani
violiniste neozelandesi emergenti, ha vinto il primo premio al
Concorso Internazionale “Postacchini” di Fermo (vincitrice
assoluta e Premio Speciale per la Musica Contemporanea), è
stata tra i premiati del Concorso Internazionale “Čajkovskij
for Young Musicians” e del Kloster Schöntal International
Violin Competition (premio per la migliore interpretazione di
Bach) e ha vinto tutti i maggiori Concorsi della Nuova Zelanda
(tra cui il National Concerto Competition e il Concerto
Competition dell’Università di Auckland). Dall’età di nove anni
ha collezionato cinquanta presenze come solista in concerti
con le maggiori orchestre del suo Paese, dalla Auckland
Philharmonia, alla Auckland Symphony Orchestra, dalla

Christchurch Symphony Orchestra, alla Auckland Chamber Orchestra, dalla Waikato Symphony
Orchestra alla Saint Matthews Chamber Orchestra, con la direzione di importanti Maestri. Dall’età
di sedici anni è membro della Auckland Philharmonia della quale è diventata primo violino nel 2012.
Ha iniziato a otto anni a suonare in formazioni cameristiche fondando con i suoi fratelli il Quartetto
d’Archi Hall. A diciannove anni si è diplomata al Curtis Institute of Music sotto la guida di Pamela
Frank e Joseph Silverstein, seguendo per la parte cameristica le lezioni di Ida Kavafian, Shmuel
Ashkenasi, Peter Wiley e Ignat Solzhenitsyn. Nello stesso anno ha ottenuto la Laurea in Discipline
Musicali all’Università di Auckland con Dimitri Atanassov.

masterclass
21 febbraio

sala dei marmi

AMALIA HALL 
Masterclass di Violino



Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea
Lucchesini inizia giovanissimo un’intensa carriera solistica
internazionale. È il primo ed unico artista italiano a ricevere
il Premio Internazionale Accademia Chigiana, nel 1994,
mentre l’anno successivo la critica italiana gli assegna il
Premio  F. Abbiati. 
Molto attivo anche nel settore cameristico, collabora con
musicisti ed ensemble di altissimo livello. 
Ha inciso per Emi, Teldec e Agorà; gli otto cd live delle 32
Sonate di Beethoven (Stradivarius) e l’integrale delle opere
per pianoforte solo di Luciano Berio per Avie Records hanno
ricevuto importanti riconoscimenti dalla critica, come anche il
più recente cd dedicato agli Improvvisi di Schubert.  Si dedica
con passione all’insegnamento presso la Scuola di Musica di

Fiesole, di cui è anche direttore artistico dal 2008; regolarmente invitato a tenere masterclass presso
le più prestigiose istituzioni musicali europee ed americane, partecipa come giurato a numerosi
concorsi internazionali nei cinque continenti. 

masterclass
23, 24 e 25
marzo

salone Pedrotti

ANDREA LUCCHESINI
Masterclass di Pianoforte

Stefan Milenkovich, nativo di Belgrado, ha iniziato lo studio
del violino all'età di tre anni, dimostrando subito un raro
talento che lo porta alla sua prima apparizione con
l'orchestra, come solista, all'età di sei anni ed incominciando
una carriera che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo.
È stato invitato, all'età di 10 anni, a suonare per il presidente
Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, per  il
presidente Mikhail Gorbaciov quando aveva 11 anni e per il
Papa Giovanni Paolo II all'età di 14 anni. Ha festeggiato il
suo millesimo concerto all’età di sedici anni a Monterrey in

Messico. Stefan Milenkovich ha partecipato a diversi concorsi internazionali, risultando vincitore di
molti premi: al Concorso di Indianapolis (USA), al “Tibor Varga” in Svizzera, al “Queen Elizabeth”
di Bruxelles, allo “Yehudi Menuhin”in Gran Bretagna, al “Lipizer”di Gorizia e al “Paganini” di
Genova, al “Ludwig Spohr” ed al Concorso di Hannover (Germania).
Dedito anche all'insegnamento, nel 2002 è stato assistente di Itzhak Perlman alla Juilliard School
di New York, prima di  accettare l'attuale incarico di Professore di violino all’Università dell’Illinois
Urbana – Champaign (USA).

masterclass
24 marzo

sala dei marmi

STEFAN MILENKOVICH
Masterclass di Violino
in collaborazione con
FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana



Nata a Senigallia, ha collaborato con numerosi artisti del
campo musicale tra i quali: Leone Magiera, Luis Bacalov
(premio Oscar), Gianni Raimondi e con eminenti personalità
nel campo della riabilitazione tra i quali: Salvatore Giaquinto,
Giorgio Albertini, Feeland Meadows, Joseph Moreno.  Si è
diplomata in pianoforte a Pesaro con la Prof.ssa Luisa De
Sabbata (dove ha ottenuto anche il diploma di Didattica della
Musica) ed ha seguito il corso di perfezionamento a
Salisburgo con il M° Carlo Zecchi. È stata inoltre allieva di
Lidia Proietti e di Lya De Barberis. Ha svolto un’intensa attività
concertistica in Italia e nel Mondo. Ha pubblicato numerosi
testi di Pedagogia Musicale e Musicoterapia. Nel giugno 2014
ha presentato al Congresso Mondiale sull’Educazione,

svoltosi a Parigi, un progetto sulla Dislessia da lei concepito insieme al M° Stefano Olivi. Insieme a
quest’ultimo, ha pubblicato una serie di volumi dedicati al loro progetto sulla Scuola Primaria ad
Indirizzo Musicale. E’ stata Direttore del Conservatorio di Pescara. Dal 1981 è docente di Pedagogia
Musicale presso i conservatori. Attualmente è docente di Pedagogia Musicale e Psicologia della
Musica nei corsi abilitanti A31, A32 e A77 presso il Conservatorio di Pesaro. E’ Direttore della Scuola
Europea di Musicoterapia. E’ docente di Didattica Musicale presso l’Università di Chieti-Pescara.

masterclass
10 e 11 aprile
17 e 18 aprile
sala dei marmi

ANNA MARIA FERRONE
La musicoterapia tra didattica e didattica
speciale in ambito sonoro-musicale

Paolo Beltramini, primo Clarinetto Solista dell’Orchestra della
Svizzera Italiana, ha vinto  oltre 20 concorsi Nazionali e In-
ternazionali tra i quali  il 1° Premio assoluto al prestigioso
Concorso Internazionale di Clarinetto “Primavera di Praga
1996”(unico clarinettista Italiano ad avere vinto tale premio),
il 2° premio al  Concorso Internazionale per la Musica di  Ca-
mera di  Parigi 1996  e il 1° premio assoluto al Concorso di
Musica da Camera di Trapani 1997,  per il quale ha ricevuto
altresi’ il “Premio della Stampa”.  Viene invitato regolarmente
in giurie di concorsi Nazionali e Internazionali ed è stato do-
cente in Master Classes in Italia, Svizzera, Usa, Giappone,
Francia, Slovenia e Portogallo. Ha inciso per Chandos, Ricordi,
Fonit Cetra, Stradivarius, Rainbow, AS disc, RS, ed ha effet-

tuato registrazioni radiofoniche e televisive per Radio France, BBC,RAI, RTSI, Czech Radio, Limen
Tv,National Tunisina, Radio Classical National Spagnola.  E’ titolare della cattedra alla Hochschule
di Luzern.  

masterclass
25 e 26 marzo

aula 305

PAOLO BELTRAMINI 
Masterclass di Clarinetto



Con il quarto posto nel Top Jazz 2011, è l’unica arpista in Italia ad
apparire nelle classifiche redatte dalla rivista Musica Jazz.
Diplomata in arpa classica e laureata presso i corsi superiori
sperimentali di Jazz, ha dedicato tutte le sue forze alla ricerca di
una sintesi. Il risultato, secondo le parole di Franco Fayenz, è quel
suo “equilibrio fra il jazz e la musica europea, fra scrittura e
improvvisazione, tecnica impeccabile e suono affascinante”. La
scintilla è scattata grazie all’arpista newyorchese Park Stickney,
che le ha svelato le potenzialità dell’arpa jazz. Oggi affianca
l'attività di musicista ad un'intensa attività didattica e divulgativa
dell'arpa jazz. È docente dei corsi di arpa jazz presso Arpitalia di
Milano, Totemtanz di Roma e dei Seminari Estivi di Nuoro Jazz.

masterclass
14 e 15 aprile
sala dei marmi

MARCELLA CARBONI
Masterclass di Arpa jazz-pop

È considerata fra le migliori interpreti italiane di oggi. A
seguito dell'immediato successo del suo disco di debutto per
Deutsche Grammophon con i 24 Capricci di Paganini suonati
sul Guarneri del Gesù appartenuto a Ruggiero Ricci, si sta ora
dedicando a incidere l'integrale delle sonate di Beethoven.
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, nel 2008 e’
stata la prima violinista italiana ad entrare in finale al Premio
Paganini di Genova dal 1961, aggiudicandosi inoltre il premio
speciale “Enrico Costa” riservato al piu’ giovane finalista.
Debutta da solista a soli 7 anni in California con un concerto
di Bach, in Italia a 14 con Beethoven e l'anno dopo esegue
la Sinfonia Concertante di Mozart. E' regolarmente ospite di
festival e stagioni concertistiche prestigiose in tutto il mondo,

tra cui la Wigmore Hall e la Royal Albert Hall di Londra, l'Oriental Arts Center di Shanghai e l'NCPA
di Pechino, la Sala Tchaikovsky a Mosca e la Filarmonica di San Pietroburgo, il Teatro Colon di
Buenos Aires, Ginevra, Bruxelles, in Austria e in Francia al Festival “Les Flâneries Musicales” di Reims
e "Generation Virtuoses" di Antibes, in Libano al Festival Al Bustan, in Peru' per la Sociedad
Filarmonica di Lima.  Tra i prossimi impegni i debutti con orchestre del calibro dell'Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo, Orquestra Sinfónica Portuguesa al Teatro Sao Carlos di Lisbona,
Tokyo Symphony Orchestra alla celebre Suntory Hall, Kyushu Symphony, Orchestra Filarmonica
Armena, Tarstastan State Symphony Orchestra , Orchestra da Camera di Mantova, Filarmonica
Thailandese e Orchestre Philharmonique du Liban.  Francesca suona un prezioso violino Francesco
Ruggeri (Cremona 1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesu’ ex-Ricci (Cremona 1734) per gentile
concessione della “Florian Leonhard Fine Violins” di Londra.

masterclass
21 e 22 aprile
sala dei marmi

FRANCESCA DEGO 
Masterclass di Violino



Ha studiato violino al Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze
dove si è diplomato nel 1984 con il massimo dei voti. Suoi
insegnanti sono stati Sandro Materassi per il violino e Franco
Rossi per la musica da camera; ha poi studiato con R.
Zanettovich, S. Gherorgiu e I. Stern.
È stato allievo del Quartetto di Tokyo all’Università di Yale
negli Stati Uniti e del Quartetto Borodin. È membro fondatore
del Quartetto Foné; in questa formazione ha vinto nel 1989
il primo premio al Concorso internazionale «G.B. Viotti» di
Vercelli. È insegnante di musica da camera presso il
Conservatorio «B. Maderna» di Cesena, del quale è stato
eletto direttore nel 2014; tiene inoltre corsi di
perfezionamento di violino a Bertinoro, Vinci e per

l’Accademia Musicale di Firenze. Dall’anno della sua fondazione, è primo violino (spalla)
dell’Orchestra Pistoiese Promusica.

masterclass
23 e 24 aprile
salone Pedrotti

PAOLO CHIAVACCI
Masterclass di Musica da Camera

Davide Formisano è nato nel 1974 a Milano, dove si è
diplomato col massimo dei voti e la lode sotto la guida del M°
C. Tabarelli, perfezionandosi in seguito con i maestri B.
Cavallo, J. C. Gerard presso la Musikhochschule di Stoccarda
ed A. Nicolet a Basilea. Giovanissimo, si aggiudica il Primo
Premio al Concorso “G. Galilei” di Firenze ed al Concorso
Internazionale di Stresa, ottenendo successivamente
prestigiosi riconoscimenti presso tutti i più autorevoli concorsi
internazionali. Diciassettenne, si presenta al IV Concorso
Jean-Pierre Rampal di Parigi e consegue il Prix Special du Jury,
ottenendo negli anni seguenti il Primo Premio al Concorso
Internazionale di Budapest ed il Secondo Premio, con primo
non assegnato, al rinomato concorso ARD di Monaco di

Baviera. Primo flautista italiano ad aver ottenuto tali riconoscimenti, Davide Formisano aveva già
suonato giovanissimo con le più importanti compagini giovanili europee, come l’Orchestra Giovanile
Italiana, lo Schleswig-Holstein Festival Orchester e la European Community Youth Orchestra, diretta
da maestri del calibro di Lorin Maazel, Carlo Maria Giulini e Kurt Sanderling. Nel 1995 ottiene il
posto di Flauto solista nella Filarmonisches Staatorchester di Amburgo, ricoprendo nel 1996 lo
stesso  ruolo  presso la Netherlands Radio Philarmonic Orchestra. Dal marzo 1997  è Primo Flauto
Solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala e dell’omonima Filarmonica, diretta dal M° Riccardo
Muti.

masterclass
10 e 11 settembre
sala dei marmi

DAVIDE FORMISANO 
Masterclass di Flauto



16 mattino
"La dislessia nella didattica
speciale in ambito sonoro - musicale”
Introduzione a cura di Anna Maria Ferrone
16 pomeriggio dott. Enrico Ghidoni 
17 mattino prof.ssa Matilde Bufano

Matilde Bufano vive e lavora a Milano. Diplomata in Pianoforte,
Composizione e Musica Corale e direzione di coro. In collabo-
razione con i proff. Enrico Profumo ed Enrico Ghidoni, nel 2009
e nel 2010, presso il Conservatorio di Milano ha tenuto corsi di
aggiornamento per insegnanti di musica, con un’ampia parte-
cipazione di docenti giunti da molte regioni italiane. Ha colla-
borato con lo IULM, Università di Comunicazione e Lingue di
Milano, a un progetto sui percorsi museali dei dislessici, e con
l’università Bicocca di Milano a un’indagine sugli effetti positivi
della musica sullo sviluppo del cervello e delle abilità di letto-
scrittura dei dislessici. Ha redatto un Progetto Europeo di “Mu-
sica e Liuteria” per gli allievi dislessici di strumenti ad arco che
vede coinvolto il Conservatorio di Milano e numerosi Conser-

vatori europei.  Ha redatto le “Misure compensative e dispensative” per i dislessici, riguardanti tutti gli
esami di Strumento musicale e di Teoria e Composizione di ogni livello dei Conservatori e degli Istituti
musicali pareggiati, il cui testo è stato approvato integralmente all’unanimità dal Ministero. Attual-
mente, oltre all’attività di docente di allievi dislessici, sempre presso il Conservatorio “G. Verdi” di Mi-
lano, è stata promotrice del Master annuale su “Musica e dislessia”, in collaborazione con la Fondazione
“Pierfranco e Luisa Mariani”. 

Dott. Enrico Ghidoni nato il 23 marzo 1952 in Novi di Modena (MO); laureato in Medicina presso l’Uni-
versità di Modena (1977), specializzato in Neurologia presso la stessa Università (1981). Nel 1982-83 è
stato assistente di Neurologia presso l’Ospedale Civile  di Mantova. Dal 1983 assistente medico presso
il reparto di Neurologia dell’Arcispedale S. Maria Nuova (Reggio Emilia), dal 1992 dirigente medico di I
livello. Si è occupato in modo particolare di Neuropsicologia Clinica, ed è responsabile del Laboratorio di
Neuropsicologia dell’Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia dal 1990. E’ membro della Società Ita-
liana di Neuropsicologia dal 1985, della Società dei Neurologi Ospedalieri (SNO), ed è socio fondatore
del Gruppo di Neurologia Cognitiva e Comportamentale (2001). Dal dicembre 2000 è responsabile cli-
nico del Centro Esperto Interaziendale Disturbi Cognitivi di Reggio Emilia. E’ socio della Associazione Ita-
liana Dislessia dalla fondazione (1997) e dal luglio 2001 al 2005 è stato presidente nazionale di tale
Associazione; Vicepresidente dal 2007 al 2009. Formatore per il Ministero dell’Istruzione nell’ambito del
progetto nazionale Nuove Tecnologie e Disabilità – azione 7; responsabile del progetto di formazione “A
scuola di dislessia”. Ha partecipato alla organizzazione dei Congressi Nazionali dell’Associazione Ita-
liana Dislessia dal 1998 al 2010.

seminario
16 e 17

gennaio 2015
sala dei marmi

MATILDE BUFANO
ENRICO GHIDONI
Dislessia e strumenti musicali



Diplomato in oboe moderno, si perfeziona prima in Italia poi
all’estero in oboi storici (Paolo Grazzi, Ku Ebbinge, Marcel
Ponseele) e in strumenti medievali e rinascimentali (Ensemble
“Sequentia”, Lorenzo Alpert). Si laurea con lode in Lettere e
Filosofia, DAMS musica.
Trentennale attività concertistica in tutta Europa, Oriente,
Centro e Sud America, con produzioni audio  video in Italia
(Rai Radio Due-Tre, Rai Due, Rai Tre) e all’estero (RTSI,  Polskie
Radio, Arte France,  Radio France 2/3, WDR, MDR,  Danish
Radio P2,  ORF 1,  BBC 3).
Già docente presso il Conservatorio di Ferrara, di Trapani e
l’IMP di Catania, è titolare della cattedra di “Insieme Fiati”
presso il Conservatorio di Messina, e docente di strumenti

storici presso i Conservatori di Palermo e Vicenza. E’ docente di Masterclass  presso il Conservatorio
di Lugano.

seminario
4 marzo

sala dei marmi

STEFANO VEZZANI
Viaggio intorno all’ Oboe

Musicologo e compositore, è membro del Comitato Scientifico
del GATM (Gruppo di Analisi e Teoria Musicale) e redattore
della Rivista di Analisi RATM (Lim). Ha pubblicato, per Aracne,
“Il moto e la quiete. Dinamica delle strutture musicali in età
tonale (2011)” e un altro studio, “Teoria e Analisi della Forma
Sonata”, è di prossima pubblicazione per Universitalia
(Roma). Ha svolto docenze Erasmus al Conservatorio di
Malaga e alla Hochschule für Musik di Mannheim. Nel 2014
è stato invitato alla Yasar University di Izmir per un
programma sulle teorie neo-riemanniane. Insegna Materie
analitiche al Conservatorio di Como ed è docente di due
discipline al Master di Analisi e Teoria Musicale presso
l’Università della Calabria. 

seminario
9 marzo

sala dei marmi

ANTONIO GRANDE
Tecniche di analisi



Paolo Grazzi consegue brillantemente il diploma in Oboe a
diciassette anni presso il Conservatorio di Parma. La passione
per la Musica Antica lo porta successivamente a proseguire gli
studi presso il Conservatorio Reale di Bruxelles, dove
consegue il “Premier Prix” con distinzione in Oboe e Oboe
barocco. Da quel momento inizia a collaborare  con  le  piu'
prestigiose  orchestra  europee  di Musica  Antica,  tra cui
Hesperion XXI (Jordi Savall), Il Giardino Armonico (Giovanni
Antonini), Accademia Bizantina (Ottavio Dantone), Le Concert
des Nations (Jordi Savall), The English Concert (Trevor
Pinnock), Concentus Musicus Wien (Nikolaus Harnoncourt),

Europa Galante (Fabio Biondi), diventando in breve tempo un punto di riferimento in Italia ed in
Europa per quanto riguarda la pratica e la didattica dell'Oboe barocco. Nel 2009 viene scelto da
Claudio Abbado per realizzare alcune produzioni dell'Orchestra Mozart con strumenti antichi. Nel
1990 fonda l'Ensemble Zefiro, gruppo specializzato nel repertorio per Fiati del periodo barocco,
classico e romantico. Con l'Ensemble Zefiro registra per le etichette Sony Classic e Arcana. Paolo
Grazzi insegna attualmente Oboe e Oboe barocco presso il Conservatorio di Verona ed è stato
docente di Oboe barocco presso l'ESMUC di Barcellona e la Scuola Civica di Musica di Milano
(attualmente  Accademia  Internazionale  di Musica Antica). Inoltre è invitato a tenere corsi  e
masterclass  di Oboe  barocco e musica  d'insieme per strumenti antichi  presso i Conservatori di
Mosca, Tel Aviv, Gerusalemme, Salamanca, Seul, Frankfurt, Karlsruhe, Trossingen, Parigi.

seminario
18 marzo

sala dei marmi

PAOLO GRAZZI 
L’ ascesa dell’oboe nell’Europa del’700 attra-
verso le musiche di Antonio Vivaldi, François
Couperin, Georg Friedrich Händel. 

Giammarco Casani Professore d’orchestra, si è esibito per do-
dici anni in qualità di primo clarinetto dell’Orchestra Sinfo-
nica di Roma nelle sale da concerto delle capitali più
importanti del mondo: Berlino, Bruxelles, Madrid, San Pietro-
burgo, Rio de Janeiro, Londra, Vienna, Graz e Salisburgo. Pro-
tagonista nel 2008 di una lunga tourneè in Cina e nel 2010
negli Stati Uniti. Ha collaborato come Primo Clarinetto con
l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra da Camera
di Mantova, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, Roma Sinfo-
nietta, l'Orchestra Sinfonica della Rai di Roma, l’Orchestra
Mozart, l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Ceci-
lia e l'Orchestre National du Capitole de Toulose. Chiamato a
far parte della giuria del concorso “Beijing International Music
Competition” nel 2009 e 2013 e del concorso internazionale

"AudiMozart" di Rovereto. È consigliere artistico e strumentista ufficiale Selmer Paris.

seminario
16 marzo

sala dei marmi

GIAMMARCO CASANI 
Conosciamo i clarinetti Selmer



Sonia Bo, nata a Lecco nel 1960, si è diplomata in Pianoforte
nel 1981 ed in Musica corale e Direzione di coro nel 1983. Ha
studiato Composizione sotto la guida di Renato Dionisi ed
Azio Corghi, con il quale ha conseguito il diploma col
massimo dei voti presso il Conservatorio di Milano nel 1985.
Ha inoltre frequentato il corso di perfezionamento in
Composizione presso l'Accademia di S. Cecilia, a Roma, con
Franco Donatoni, diplomandosi nel 1988.
Oltre a vari riconoscimenti ed affermazioni in concorsi e
festivals nazionali ed internazionali di Composizione
("Okanagan Music Festival for Composers" - Canada 1983,
"Premio Friuli" 1985, "Ennio Porrino" 1985, "Franco
Evangelisti" 1987), ha vinto il primo premio al concorso

internazionale indetto dalla Fondazione "Guido d'Arezzo", nel 1985, con la composizione
Frammenti da Jacopone, per coro femminile. Nello stesso anno si è classificata prima al concorso
promosso dalla Fondazione Culturale Europea, in occasione dell'anno europeo della musica, con il
brano Da una lettura di Husserl, concerto per orchestra da camera.  Nel 1986 ha vinto il primo
premio al concorso "G. Savagnone" di Roma con Quartetto per archi e, nel 1988 il primo premio
al concorso "Alpe Adria Giovani" di Trieste con la composizione Due bagatelle per flauto e chitarra.
Sempre a Trieste, nel 1995, le è stata attribuita la targa d'oro al concorso internazionale "Premio
città di Trieste" per la composizione sinfonica Synopsis.
Il brano Dentro un'antica neve, per voce femminile e orchestra da camera, commissionato ed
eseguito dall' "Orchestra Cantelli"a Milano nel 2001, è stato selezionato e programmato  al festival
internazionale ISCM, edizione  2004 , così come il brano Chain, per organo, nell’edizione 2009.

seminario
19 marzo

sala dei marmi

SONIA BO
Incontro con il compositore



Eugenio Giordani, (www.eugenio-giordani.it) compositore e
sound designer, ha studiato Pianoforte e Musica Elettronica di-
plomandosi con il massimo dei voti al Conservatorio Rossini di
Pesaro.  Ha inoltre studiato presso l’Università di Ancona lau-
reandosi in Ingegneria elettronica.  Dal 1981 è docente ai corsi
di Musica Elettronica e responsabile del LEMS (Laboratorio Elet-
tronico per la Musica Sperimentale) presso il Conservatorio di
Pesaro. Come compositore elettroacustico ha ottenuto diversi
premi internazionali tra i quali Bourges (Francia)  e Newcomp
(USA).  Da molti anni si occupa di sound design per importanti
aziende nazionali nel campo di progetti di strumenti musicali
elettronici professionali. Tiene concerti in area jazz sia come
pianista che come organista.  Ha composto musiche elettroni-
che per video-installazioni e corti. Ha realizzato con Ape Soft

applicazioni per iPhone e iPad (“Stria” e “iVCS3”) riscuotendo notevoli con-
sensi internazionali. Nel 2010 ha progettato e realizzato assieme a David
Monacchi il sistema tecnologico SPACE (prima sala 3D italiana di ordine
elevato), ora in opera presso il Conservatorio Rossini di Pesaro.

Gianni Giudici inizia prestissimo a studiare e suonare il pianoforte a Milano. Successivamente passa al-
l’organo, diventando organista ufficiale della Basilica di San Vincenzo. A diciassette anni diventa dimo-
stratore e concertista ufficiale della Hammond, produttrice degli omonimi strumenti, per la quale tiene
numerosi concerti e seminari, alternando la pratica musicale all’insegnamento specifico dello strumento.
A  diciotto anni forma il suo primo Organ Trio con Tullio De Piscopo e Bruno De Filippi (suo talent scout)
e suona con Cooper Terry e Larry Nocella in una famosa Blues Band. Registra dischi con artisti come Ce-
lentano e Paoli e per tre anni suona sulle scene Jazz milanesi, esibendosi in clubs storici come Capolinea,
Club 2 di Brera e 17 Jazz Club. Fin dalla metà degli anni settanta è considerato uno dei migliori organi-
sti jazz europei ed attualmente è listato come tale in diversi siti specializzati. Ricordiamo tra gli altri l’Ar-
chivio Internazionale dell’Organo Jazz di Koln, che lo ha inserito nel suo elenco dal Giugno 2007. Ma sono
i suoi stessi colleghi a considerare Gianni Giudici un punto di riferimento: la rivista Strumenti Musicali gli
dedica infatti una intera copertina ed un lungo articolo intitolato “Il Padrino dell’Hammond”.
Dal 2010 è Brand Manager di Studiologic, una dinamica azienda italiana creatrice di prodotti di notevole
successo, tra i quali spiccano proprio tonewheel organ clones (realizzati anche con la collaborazione di
Joe DeFrancesco e Brian Auger), oltre che pianoforti digitali, sintetizzatori e midicontrollers di grande dif-
fusione.

seminario
31 marzo
e 1 aprile

sala dei marmi

EUGENIO GIORDANI
GIANNI GIUDICI
Organo Hammond



Diplomatosi in clarinetto moderno con il massimo dei voti
presso il conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con il M° Gino
Partisani, in seguito, sotto la guida del M° Luca Lucchetta, si
accosta allo studio ed all’interpretazione della musica su
strumenti d’epoca, diplomandosi quindi in clarinetto storico
presso il conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza con il massimo
dei voti e la lode. Precedentemente perfezionatosi sia nel
repertorio solistico sia in quello orchestrale con maestri quali
Anthony Pay (Accademia Chigiana di Siena), Thomas Friedly
(Accademia Perosi di Biella), Luca Lucchetta, Agide Brunelli,
Guido Arbonelli, Sauro Berti, nel 2010 si trasferisce in Svizzera
per approfondire lo studio degli strumenti d’epoca dove

ottiene con il massimo dei voti il Master of Arts in Spezialisierter Musikalischer Performance Alte
Musik presso la Schola Cantorum Basiliensis con il M° Pierre-André Taillard. Dal 2012 collabora
come Clarinetto Principale con “Les Musiciens du Louvre Grenoble” diretto dal Maestro Mark
Minkowski. È stato diretto da Maestri quali C. Hogwood, T. Koopman, E. Krivine, M. Gester, D. Fasolis,
A. Curtis, L. G. Allarcòn, esibendosi in prestigiosi festival e sale internazionali (Germania, Francia,
Svizzera, Spagna, Turchia, Belgio, Romania, Slovenia, Portogallo, Poloni, U.S.A., Argentina). Ha
registrato per Naïve, Gold& Lebert,  Paragon, Delphin Alard, Radio France, France2, Radio Vaticana. 

seminario
27 aprile

sala dei marmi

FRANCESCO SPENDOLINI
Il clarinetto nella prassi storica del repertorio
barocco, classico e romantico

Laureata in Comunicazione Politica all'Università di Modena
e Reggio Emilia e specializzata con Master post laurea in
ambito Risorse Umane e Nuove Professioni Digitali.
In ambito lavorativo si occupa di comunicazione multimediale
per conto dell'associazione S.I.I.M.M di Modena, che opera
affinchè i temi della medicina trovino nelle tecnologie
informatiche e multimediali gli strumenti più idonei per una
comunicazione globale che raggiunga un sempre maggior
numero di persone. Tale esperienza, unita a quella
precedentemente svolta in ambito di formazione e sviluppo
del personale, le hanno consentito di cimentarsi nella
creazione di un corso che ha l'obbiettivo di cercare di fornire
a chi vuole fare della musica il proprio lavoro gli strumenti

necessari per autopromuoversi, in un ambiente sempre più competitivo, col minor impiego di risorse
possibili, sfruttando le molteplici possibilità che oggi offrono gli strumenti e le tecnologie
multimediali.

seminario
5, 8 e 12
maggio 
aula 305

ELENA MORICI
Professione Musicista



Jörn Nettingsmeier è un ingegnere del suono e tonemeister
che vive in Essen (Germania) e lavora in produzione di eventi
in tutta Europa. Il suo campo di specializzazione sono le
produzioni surround in tecnica higher-order ambisonics.
Nettingsmeier lavora in campi molto diversificati come live
sound engineer ed è un “pioniere” dell’utilizzo delle nuove
tecnologie per la registrazione, il processing e la riproduzione
dei campi sonori tridimensionali. Gli ambiti artistici di
applicazione sono la musica classica (antica e
contemporanea), musica jazz, pop, rock e underground, le arti
performative (teatro, danza, spettacoli multicodice, new
media art), la musica elettroacustica e di ricerca.
Nettingsmeier ha infatti una formazione da musicista classico

ma declinata poi allo studio del suono e della sua riproduzione con approcci innovativi, che espone
in conferenze internazionali di organizzazioni quali, tra le altre, la Linux Audio Conference (di cui è
spesso tra gli organizzatori), la European Acoustic Association e l’Audio Engineering Society. Inoltre
Nettingsmeier lavora a livello europeo come progettista elettroacustico di studi di registrazione,
project studios, sale performative e media companies.

seminario
date da stabilire
sala dei marmi

JÖRN NETTINGSMEIER
Tecniche di registrazione e postproduzione

Natasha Barrett (Regno Unito / Norvegia) è una compositrice
freelance, esecutrice (dal 1998) ed è stata recentemente
nominata ricercatrice part-time all’Università di Oslo,
Dipartimento di Musicologia (2014). La sua produzione
comprende la composizione strumentale ed elettroacustica
fino alla sound-art, ad installazioni sonore/architettoniche e
a progetti interattivi. Oltre a collaborare con esecutori, spesso
coinvolge  designers sperimentali e scienziati nel suo lavoro
che riguarda la comprensione della percezione uditiva e il
potenziale spazio-musicale nel suono in 3D. Tiene masters e
dottorati di ricerca in composizione nel Regno Unito

(1994/1998). Entrambi i corsi di laurea furono fondati dalla Sezione Umanistica della British
Academy.

seminario
28 e 30 marzo
sala dei marmi

NATASHA BARRETT
Composizione musicale elettroacustica con
spazializzazione 3D su tecniche ambisonics

LEMS Laboratorio Elettronico per la Musica Sperimentale



SEMINARI DI SCUOLA DI COMPOSIZIONE
novembre 2015

VIDEOMOSTRA
STRAVINSKIJ
novembre 2015

Seminari a cura dei docenti della Scuola di Composizione.
Esecuzione lavori degli allievi

Musicologa, Distinguished Professor of Music alla Penn State University (USA),
dopo aver studiato al Marywood College (B.A.), Rutgers State University of New
Jersey (M.F.A.) e University of Wisconsin at Madison (Ph.D.), é diventata una dei
più famosi studiosi della musica di Igor Stravinskij. E' di casa presso gli Archivi
Stravinskiani Paul Sacher Stiftung di Basilea e anche quelli di Parigi e Londra. Nella
sua lunga carriera ha ottenuto numerosi premi e citazioni di merito, fra i quali
quello della Società Americana di Music Theory (SMT) per il suo Stravinskij’s
Pulcinella e quello di Penn State "per eccezionali meriti didattici". Viene invitata
come esperta stravinskiana presso le conferenze musicologiche più importanti del
mondo. 

Dopo il diploma a Milano e il dottorato all’University of California, Roberto
Andreoni si è dedicato parallelamente all’insegnamento e alla composizione, in
Italia e negli U.S.A., ricevendo riconoscimenti in entrambi i campi. Docente e
direttore di numerose scuole, quali la Civica Scuola di Musica di Milano e l’Istituto
di Studi Europei IES Abroad di Chicago (presso l’Università Cattolica di Milano),
insegna ora Composizione al Conservatorio di Bari. I suoi lavori operistici,
orchestrali, cameristici, elettronici, per il teatro e per film sono pubblicati fra gli altri
da RAI Trade, Suvini Zerboni, Eco; incisi per Wergo, Stradivarius, e dedicati a
performers (Neue Stuttgart Vocalsolisten, Divertimento Ensemble, Sentieri
Selvaggi) e stagioni di spicco della    scena internazionale (La Scala, Carnegie Hall,
Biennale, MiTo).

Video artist, visual designer, illustratrice e designer di applicazioni software e web
dedicate alla creazione di ambienti espositivi e performativi di tipo immersivo AV
e realtà aumentata, dopo gli studi a Milano presso l'Accademia di Belle Arti di
Brera e a Londra presso il Central Saint Martins College at the University of the
Arts, ha lavorato con le più importanti agenzie creative digitali d'Europa, quali
Studio Azzurro, Telecom Italia, Pirelli, Ober Studio, The Barbican Center, The Victoria
& Albert Museum di Londra, Hermes, ICC Tokyo e altri. Per il Meeting dell'Amicizia
fra i Popoli di Rimini ha creato, insieme a Roberto Andreoni, le mostre multimediali
dedicate a Igor Stravinskij e Ludwig Van Beethoven.

ROBERTO ANDREONI

MARA COLOMBO

MAUREEN CARR



Mayumi Kamata, docente di Clavicembalo e basso continuo
alla Royal Academy of Music di Stoccolma, è nata in
Giappone ed è docente di Clavicembalo presso l'Accademia
Reale di Musica di Stoccolma. Dopo la laurea in Pianoforte, si
è trasferita in Europa per approfondire i propri interessi -
musica barocca e clavicembalo. Nel 1980 ha iniziato lo studio
del Clavicembalo presso il Conservatorio Sweelinck ad
Amsterdam con  Anneke Uittenbosch e Ton Koopman,
diplomandosi dopo cinque anni.  Dal 1985 Mayumi Kamata
vive a Stoccolma, e si produce come cembalista solista in
produzioni operistiche e in formazioni cameristiche in Svezia,
tra le altre l'Accademia di Vadstena, il Nordic Festival di
Musica Barocca in Nordmaling, Lapponia Festival di Arjeplog,

Royal Palace Music Festival, musica al Castelli Sörmland e dimore storiche, così come all'estero, in
Olanda, Giappone e Germania (Kammeroper Schloss Rheinsberg, 200° anniversario del Festival di
Potsdam Sanssouci Music). Mayumi Kamata ha effettuato numerose incisioni. Dal 1992 è docente
di Clavicembalo al Royal College of Music di Stoccolma.

erasmus
date da stabilire
sala dei marmi

MAYUMI KAMATA
Clavicembalo

È un soprano olandese. Si è esibita con alcuni tra i maggiori
ensembles di Musica Antica e di Musica del periodo classico
in Teatri tra i più prestigiosi. Ha al suo attivo decine di
registrazioni per le case discografiche Archiv, AMG, Virgin,
Harmonia Mundi; il suo repertorio spazia tra lieder, musica
barocca e contemporanea ma include anche autori del
repertorio lirico come Puccini. 

erasmus
19, 20 e 21
febbraio

sala dei marmi

LENA LOOTENS
L’evoluzione della tecnica vocale
dal barocco al tardo romanticismo



Gérard Buquet ha studiato Tuba al Conservatoire National
Supérieur de Paris e Musicologia all'Università di Strasburgo,
compiendo poi studi di Composizione con Claude Ballif e
Franco Donatoni. Come strumentista ha partecipato a
numerose prime esecuzioni ed è stato regolarmente presente
nei maggiori festival di musica contemporanea, esibendosi di
frequente con l'Orchestre de Paris, l' Orchestre National de
France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, oltre a
numerosi gruppi jazz. Dal 1976 al 2001 è stato il tubista
dell'‘Ensemble Intercontemporain’. In questi anni ha lavorato
a numerosi progetti di ricerca all'Ircam e ha scritto un libro
sulla tuba contemporanea sovvenzionato dal Ministero della
Cultura francese. Nell'ottobre 2007 ha diretto «Les Etudes

d’après Séraphin» di W. Rihm, per il decimo anniversario del ZKM, con l'Ensemble für Neue Musik
di Karlsruhe e il Balletto dello Staatstheater of Karlsruhe. Nel luglio 2008 ha diretto un concerto
dedicato al repertorio per arpa presso il ZKM (Ensemble für Neue Musik Karlsruhe, solista: Frédérique
Cambreling). Altre sue composizioni sono in lavorazione e saranno presentate presso importanti
sedi concertistiche.

erasmus
15 e 16 giugno
sala dei marmi

GÉRARD BUQUET
Tuba



INCONTRI
“DALLA PARTE
DELL’ASCOLTATORE”

IL PUBBLICO, QUESTO SCONOSCIUTO
a cura di Luigi Livi

Perché il pubblico dovrebbe ascoltare attentamente (e in silenzio) i nostri concerti? Cosa avviene nella mente
di coloro che ascoltano musica? Quali sono i criteri di ascolto dei musicisti e dei non-musicisti?
Ecco una serie di quesiti che ci inducono a curiosare sullo stato d’animo del nostro interlocutore musicale:
l’Ascoltatore. Ascoltare musica è difficile: i suoni mancano di immagini reali, scorrono nel tempo e dal tempo
sono assorbiti; i loro autentici significati  e le storie meravigliose che hanno da raccontare rischiano di sfuggirci. 
Da alcuni anni nel nostro Conservatorio stiamo tentando di scoprire, comprendere e valorizzare l’Ascoltatore,
figura senza la quale il Compositore e l’Interprete non avrebbero ragione di esistere.

Nei nostri incontri ci dedichiamo all’ascolto di vari generi musicali, avvalendoci della capacità percettiva e la-
sciando a casa le questioni tecniche. Vogliamo infatti aprire le porte ai non-musicisti e condividere con loro un
ascolto puro e spontaneo. Abbiamo scoperto che chiunque può – se vuole – aprire la propria mente al mondo
dei suoni: basta lasciar parlare la Musica, senza aggredirla con schemi prefissati.  Esattamente come fanno i non-
musicisti!
La sfida sta nel mantenere un metodo d’ascolto rigorosamente scientifico e al tempo stesso divulgativo, con la
convinzione profonda che ognuno può raggiungere la comprensione dei pensieri musicali. Con stupore e sod-
disfazione più volte abbiamo preso atto della sensibilità dei non-musicisti i quali, con le loro osservazioni, hanno
offerto spunti preziosi all’indagine analitica.
A noi sembra che ascoltare Musica sia come attraversare un bosco: vi si accede con rispetto e prudenza seguendo
i sentieri, un accettabile compromesso fra uomo e natura. L’ascolto attento e ripetuto è il sentiero ideale per giun-
gere alla comprensione musicale; a volte è un percorso lungo e articolato ma – proprio come un sentiero – ci
protegge e ci conduce alla scoperta di infiniti contenuti spirituali: immagini per occhi attenti, profumi per narici
delicate e suoni per chi è disposto ad ascoltare. E per ascoltare serve il silenzio, altrimenti si ascolta soltanto se
stessi.
Gli incontri sono aperti a tutti, senza limiti di età. Non sono richieste conoscenze tecniche. Agli esterni è richie-
sta un’iscrizione annuale che prevede il versamento di € 15 per copertura assicurativa.
Le date previste per gli incontri verranno collocate nei mesi di gennaio, giugno e ottobre.

Il triangolo equilatero, ai cui vertici sono indicati i tre ruoli essenziali, rappresenta la
piena realizzazione della Musica:
a ciascuno è riservato un compito preciso, indispensabile e creativo.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le Masterclass sono rivolte agli studenti interni del Conservatorio Statale “G. Rossini”,
nonché agli studenti esterni che potranno parteciparvi in qualità di effettivi e/o uditori.

Le domande di iscrizione, sia per gli studenti interni sia per gli esterni, dovranno perve-
nire alla Segreteria del Conservatorio almeno 10 giorni prima della data di inizio della
Masterclass a cui si intende partecipare.

Gli studenti esterni potranno inoltrare domanda d’iscrizione anche tramite e-mail all’in-
dirizzo segreteria@conservatoriorossini.it.

La quota di iscrizione alle Masterclass per gli studenti esterni é di €  100 per gli effettivi
e di €  40 per gli uditori.

La quota di iscrizione alla Masterclass di Musica da camera per gli studenti esterni, co-
stituiti in formazioni cameristiche, in qualità di effettivi, è di €  160 per il Duo, di €  240
per il Trio, di €  320 per il Quartetto e di €  400 per il Quintetto.

La quota di iscrizione ai Seminari per gli studenti esterni è di €  50.

Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c intestato
al Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini ” Banca delle Marche IBAN
IT15T0605513310000000023652, causale “Iscrizione Masterclass/Seminari”.

La ricevuta del bonifico andrà presentata alla Segreteria del Conservatorio in allegato alla
domanda di iscrizione.

La frequenza degli studenti effettivi interni ed esterni è obbligatoria per l’intera durata
della Masterclass, ai fini del rilascio dell’ attestato di partecipazione e del riconoscimento
dei crediti.
Agli studenti effettivi interni, l’attività viene riconosciuta con crediti nelle “Altre attività for-
mative”, a libera scelta dello studente.

Per informazioni, rivolgersi agli Uffici di Segreteria del Conservatorio Statale di Musica
“G. Rossini”, ore 10,30-12,30 tel. 072133671 - 072134151 - Fax 072135295

E-mail: segreteria@conservatoriorossini.it 
oppure consultare il sito www.conservatoriorossini.it/studenti




