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masterclass
laboratori
seminari
gennaio - luglio 2019

Modalità di iscrizione
Le attività (masterclass, laboratori, seminari) sono rivolte agli studenti interni
del Conservatorio Statale Rossini a titolo gratuito, nonché agli studenti esterni
che potranno parteciparvi in qualità di effettivi o uditori, previo il pagamento
della quota di frequenza. E’ previsto un numero massimo di partecipanti.
Le domande di iscrizione, sia per gli studenti interni sia per gli esterni, dovranno
pervenire alla Segreteria del Conservatorio almeno 10 giorni prima della data di
inizio dell’attività a cui si intende partecipare (il prestampato è scaricabile dal
sito del Conservatorio).
Si informa che, ad eccezione della masterclass di José Carreras, il Conservatorio
non mette a disposizione pianisti accompagnatori per gli iscritti esterni.
Gli interessati potranno inoltrare domanda d’iscrizione anche a mezzo mail
all’indirizzo segreteria@conservatoriorossini.it, allegando (se esterni) la
ricevuta del bonifico della quota di iscrizione.
Quote di frequenza per gli esterni:
masterclass, laboratori
effettivi
uditori
a giornata

€ 60,00

€ 30,00

seminari
€ 30,00

Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul
c/c intestato a Conservatorio Statale di Musica Rossini
presso UBI Banca Spa - IBAN: IT96Y0311113310000000023652
causale “Iscrizione masterclass/ laboratori/seminari”.
Per la masterclass internazionale di canto di José Carreras, le specifiche
modalità di iscrizione sono dettagliate sul sito www.conservatoriorossini.it
nella pagina relativa.
N.B.: la frequenza degli studenti effettivi interni ed esterni è obbligatoria per
l’intera durata della attività prescelta ai fini del rilascio del relativo attestato
di partecipazione e dell’eventuale riconoscimento di crediti. I referenti di ogni
attività hanno il compito di verificare la piena frequenza degli studenti effettivi
per il conseguimento dei suddetti fini.
Agli studenti interni che frequentano le masterclass o i laboratori in qualità
di effettivi e i seminari possono essere attribuiti crediti nel piano di studi per
quanto riguarda ‘Altre attività formative a scelta dello studente’.
INFO: Uffici di Segreteria del Conservatorio Rossini, piazza Olivieri 5, Pesaro
(apertura al pubblico ore 10,30/12,30, dal lunedì al venerdì) tel. 072133671
e-mail: segreteria@conservatoriorossini.it
www.conservatoriorossini.it

Calendario generale
masterclass laboratori seminari
gennaio 2019
da lunedì 21
a sabato 26

masterclass internazionale di canto
Josè Carreras
auditorium Pedrotti

febbraio 2019
giovedì 7
venerdì 8

masterclass di chitarra
Chitarre, compositori e Nuova Musica
Elena Casoli
sala marmi

lunedì 11

laboratorio di jazz
Ritmo e Claves nel jazz. Poliritmia e interazioni ritmiche di gruppo
Cristina Zavalloni
sala marmi

venerdì 15

laboratorio di espressione corporea
Monica Miniucchi
palestra ICS Gaudiano

lunedì 18

laboratorio di jazz
Ritmo e Claves nel jazz. Poliritmia e interazioni ritmiche di gruppo
Cristina Zavalloni
aula 24

venerdì 22

laboratorio di espressione corporea
Monica Miniucchi
palestra ICS Gaudiano

lunedì 25

masterclass di tromba
Tecnica strumentale, repertorio solistico e orchestrale
Piergiuseppe Doldi
sala marmi

marzo 2019
venerdì 1

laboratorio di espressione corporea
Monica Miniucchi
palestra ICS Gaudiano

venerdì 1
sabato 2

masterclass di pianoforte
Christa Sabine Butzberger
auditorium Pedrotti

sabato 2

seminario
I motivi della didattica: spazio, tempo e movimento. Esperienze ritmiche
fra dimensione corporea e pratica strumentale con le percussioni
Anna Maria Freschi
aula 5

venerdì 8

laboratorio di espressione corporea
Monica Miniucchi
palestra ICS Gaudiano

lunedì 11
martedì 12

masterclass di flauto
Dante Milozzi
sala marmi

venerdì 15

masterclass di clavicembalo
Shen Fanxiu
sala uomini illustri

venerdì 15

laboratorio di espressione corporea
Monica Miniucchi
palestra ICS Gaudiano

venerdì 18

masterclass di organo
Shen Fanxiu
auditorium Pedrotti

venerdì 22

laboratorio di espressione corporea
Monica Miniucchi
palestra ICS Gaudiano

venerdì 22
sabato 23

masterclass di clavicembalo
Sonia Lee
sala marmi

marzo 2019
martedì 26
mercoledì 27

laboratorio-workshop
L’organo Hammond: la clonazione dell’imperfezione
Eugenio Giordani, Gianni Giudici
sala marmi

da giovedì 28
a sabato 30

masterclass di pianoforte
Paolo Bordoni
auditorium Pedrotti

aprile 2019
lunedì 1
martedì 2

masterclass di musica elettronica
Life in Live Electronics.
Strutture musicali auto-generative con il linguaggio Csound
Joachim Heintz
classe LEMS

mercoledì 3

laboratorio di fisarmonica
L’arte di trascrivere e arrangiare per fisarmonica
Mario Milani
sala marmi

giovedì 4

laboratorio di clarinetto
Clarinetto e repertorio jazzistico: tecniche di improvvisazione
Gabriele Mirabassi
sala marmi

venerdì 5
sabato 6

masterclass di violino
Lavard Skou Larsen
sala marmi

martedì 9

masterclass di organo
La letteratura organistica dal preludio e fuga alle grandi fantasie
Roberto Antonello
auditorium Pedrotti

da martedì 16
a giovedì 18

masterclass di musica da camera
Marta Velez Perez, Alvaro Quintanilla Marfull, Constantino Peres Muras
sala marmi

lunedì 29
martedì 30

masterclass di violino
Lavard Skou Larsen
sala marmi

maggio 2019
giovedì 2
venerdì 3

masterclass di clarinetto
Davide Bandieri
sala marmi

venerdì 3
sabato 4

masterclass di musica da camera
Marco Zuccarini
auditorium Pedrotti

da lunedì 6
a mercoledì 8

masterclass di musica antica
Tastiere antiche e musica d’insieme barocca
João Janeiro
sala uomini illustri

lunedì 13
martedì 14

*masterclass di pianoforte ‘duo pianisticoʼ
Cristina Carini
auditorium Pedrotti
*la masterclass sarà attivata previa iscrizione di almeno 3 duo pianistici

giovedì 16
venerdì 17

masterclass di saxofono
Il saxofono nella musica contemporanea: repertorio e didattica 		
Naomi Sullivan
sala marmi

giovedì 23

masterclass di saxofono
The art of classical saxophone
Jacopo Taddei
sala marmi

luglio 2019
da martedì 16
a sabato 20

laboratorio di musica d’insieme per strumenti a fiato
IMP International Music Program/Projects
in collaborazione con
Carroll University_Wisconsin
Marquette University
UWM University of Wisconsin_Milwaukee
Drexel University_Philadelphia
Matthew Schlomer, Filippo Salemmi, Lawrence Dale Harper
Auditorium Pedrotti

biografie dei docenti
(in ordine cronologico delle attività)

José Carreras
masterclass
internazionale di canto

da lunedì 21
a sabato 26 gennaio
auditorium Pedrotti

José Carreras
Nato a Barcellona, ha studiato canto e musica nella sua città, nel cui Gran Teatre
del Liceu ha debuttato nel 1970 in Nabucco, seguito da Lucrezia Borgia. È iniziata
così una carriera stellare che lo ha portato a diventare una delle voci tenorili
più rilevanti del Novecento e a esibirsi nei primi teatri del mondo, quali il Teatro
alla Scala, il Metropolitan, il Covent Garden, I’Opéra di Parigi, la Staatsoper di
Vienna e quella di Monaco, la Lyric Opera di Chicago, l’Opera di San Francisco per
citarne solo alcuni - e nei festival di maggior richiamo, come quelli di Salisburgo,
Edimburgo e Aix-en-Provence.
Ha collaborato con tutti i più importanti direttori d’orchestra, tra cui Herbert von
Karajan - con il quale aveva sviluppato un intenso rapporto umano e professionale, durato più di dodici anni tra Salisburgo, Berlino e Vienna - Claudio Abbado,
Riccardo Muti, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Colin Davis, Giuseppe Sinopoli, James Levine, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein e Zubin Mehta e con registi del
calibro di Franco Zeffirelli, Jean-Pierre Ponnelle, Giorgio Strehler, Luigi Comencini
e Harold Prince.
Il suo vastissimo repertorio comprende oltre sessanta opere, tra cui spiccano, in
particolare, Andrea Chénier, La Bohème, Tosca, Werther, Don Carlo, Carmen,
La forza del destino, Pagliacci, L’elisir d’amore e Un ballo in maschera. Ha
partecipato a numerosi film d’opera di successo e si è esibito in recital nelle più
prestigiose sale da concerto del mondo, come la Carnegie Hall e la Avery Fisher
Hall di New York, la Royal Festival Hall, il Barbican e la Royal Albert Hall di Londra,
la Salle Pleyel di Parigi, il Musikverein e il Konzerthaus di Vienna, la Philharmonie
di Berlino, la Suntory Hall e la NHK Hall di Tokyo, il Grosses Festspielhaus di
Salisburgo, la Philarmonie e la Herkulessaal di Monaco, il Palau de la Musica
di Barcellona e il Teatro Real di Madrid, la romana Accademia di Santa Cecilia.
Il suo immenso repertorio da concerto comprende oltre 600 arie, che spaziano
dal barocco alla musica contemporanea e a quella popolare.
L’elenco dei premi, delle distinzioni e dei riconoscimenti che sono stati tributati
alla sua straordinaria personalità artistica è infinito. È Kammersanger della Repubblica austriaca, membro onorario della London Royal Academy of Music e
presidente onorario della London Arts Orchestra, Commandeur de I’Ordre des
Arts et des Lettres e Chevalier de la Légion d’Honneur della Repubblica francese,
Cavaliere di Gran Croce e Grand’Ufficiale della Repubblica italiana, Ambasciatore
di buona volontà dell’UNESCO. Ha ricevuto lauree honoris causa dalle Università
di Barcellona, Loughborough, Sheffield, Camerino, Coimbra, Porto, Marburg,
Elche, Pécs, Edimburgo, Bucarest.
Nel 1992 è stato Direttore musicale dei Giochi Olimpici di Barcellona. l leggendari
Concerti dei Tre Tenori, cui ha partecipato con Placido Domingo e Luciano
Pavarotti, sono stati un successo planetario.
Dal 1988 è Presidente della José Carreras lnternational Leukaemia Foundation
(con sede principale a Barcellona e altre sedi negli Stati Uniti, in Svizzera e in
Germania), la cui attività segue con grande impegno e dedizione.

N.B.: per l’iscrizione alla masterclass internazionale di
canto, le specifiche modalità di iscrizione sono dettagliate
sul sito www.conservatoriorossini.it nella pagina relativa.

Elena Casoli
Ospite di festival internazionali (Melbourne Festival, Hamburg Festspiel,
Biennale Venezia, Singapore Guitar Festival, Uppsala Int. Festival) come solista
e con orchestre sinfoniche (Mahler Chamber Orchestra, Orchestra RAI).
Ha inciso per RivoAlto, BMG-Ricordi, Victor Japan, Col Legno, Stradivarius.
Nel 2018 ha realizzato un cd monografico dedicato a Fausto Romitelli con
quattro lavori in prima incisione mondiale.
Nel 2016 e nel 2018 ha collaborato con la Fondazione Cini di Venezia come
docente e performer al progetto “Reseach-Led Performance”.
Tiene masterclasses in Italia e all’estero, come all’Universitad de los Andes di
Bogotà e alla Sibelius Academy di Helsinki.
Dal 2002 è docente di Chitarra, Musica da Camera e Interpretazione della
Musica Contemporanea presso la Hochschule der Künste, Bern.

Elena Casoli
masterclass di chitarra
Chitarre, compositori
e Nuova Musica

giovedì 7
e venerdì 8 febbraio
sala marmi

Cristina Zavalloni
laboratorio di jazz

Ritmo e Claves nel jazz.
Poliritmia e interazioni
ritmiche di gruppo

lunedì 11
e lunedì 18 febbraio
aula 24

Cristina Zavalloni
Nasce a Bologna. Di formazione jazzistica, intraprende a diciotto anni lo studio
del belcanto e della Composizione presso il Conservatorio della sua città. Per
molti anni si dedica alla pratica della danza classica e contemporanea.
Si esibisce nelle più importanti stagioni concertistiche internazionali e festival
jazz.
Ha collaborato con grandi orchestre ed è stata diretta da direttori del calibro di
Ivan Fischer, Reinbert De Leeuw, Oliver Knussen, Gianandrea Noseda.
Collabora con il compositore Louis Andriessen, che le ha dedicato molti lavori.
E’ interprete di prime esecuzioni, frequenta il repertorio barocco. Le più recenti
collaborazioni in ambito jazzistico includono il progetto Barocco con Brass
Bang! (Fresu, Rojas, Petrella, Bernstein), il duo voce e piano con Jason Moran,
Stefano Bollani, Benoit Delbecq, Fabrizio Puglisi, le collaborazioni con Radar
Band e Uri Caine. Dal 2013 lavora stabilmente col suo trio Special Dish.
Ha pubblicato con Egea, dal 2006 al 2012. Nel 2014 è uscito The soul factor,
per JandoMusic. Attualmente collabora con Encore Label.
Dal 2017 è docente di Improvvisazione e Canto jazz presso la Saint Louis
School of Music di Roma.

Monica Miniucchi
Insegnante, danzatrice e coreografa di danza contemporanea e classica
formatasi alle scuole di Martha Graham, Merce Cunningham, Alvin Ailey di New
York e Royal Academy di Londra.
Ha realizzato numerosi spettacoli e collaborato con noti registi e coreografi
italiani e stranieri.
È danzamovimentoterapeuta APID (Associazione Professionale Italiana DMT)
specializzatasi presso la scuola di formazione professionale Maria Fux di Firenze.
Attualmente insegna e tiene seminari di teatrodanza, tecniche di improvvisazione,
espressione corporea, danzamovimentoterapia e continua la sua attività di
coreografa.
.

Monica Miniucchi
laboratorio di
espressione corporea
venerdì 15
e venerdì 22 febbraio
venerdì 1, 8, 15 e 22
marzo
palestra ICS Gaudiano
Piergiuseppe Doldi
È prima tromba del Teatro la Fenice di Venezia.
Diplomato in tromba nel 1994 presso il Conservatorio di musica di Piacenza,
collabora successivamente con varie orchestre Italiane fra le quali Orchestra
del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra Sinfonica Toscanini di Parma,
Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, suonando sotto la direzione di
Direttori di fama internazionale quali Daniel Baremboim, Lorin Maazel, Gustavo
Dudamel, Riccardo Muti, Daniel Harding.
Sono inoltre frequenti le sue apparizioni in qualità di solista con I Solisti Veneti.
Vincitore del concorso per prima tromba del Teatro la Fenice di Venezia, dal
2008 ricopre stabilmente questo ruolo.

Piergiuseppe Doldi
masterclass di tromba
Tecnica strumentale,
repertorio solistico
e orchestrale

lunedì 25 febbraio
sala marmi

Christa Sabine Butzberger
Nata a Zurigo, ha conseguito la sua formazione presso la Musikhochschule di
Winterthur e si è perfezionata presso l’Accademia di S. Cecilia. Fondamentale
per il suo sviluppo è stato l’incontro con Sergiu Celibidache con il quale ha studiato per 7 anni. Svolge intensa attività concertistica come solista e con il Trio
ARS ET LABOR. Appassionata didatta, ha contribuito con i Corsi superiori di
pianoforte, musica da camera e fenomenologia ARS ET LABOR alla formazione
di oltre cento musicisti. Viene invitata regolarmente per delle masterclass da
vari conservatori italiani e accademie internazionali.

Christa Sabine Butzberger

masterclass
di pianoforte

venerdì 1
sabato 2 marzo
auditorium Pedrotti

Anna Maria Freschi
Insegna Pedagogia musicale al Conservatorio di Firenze e fa parte del Comitato di redazione della rivista della SIEM Musica Domani.
È autrice di numerose pubblicazioni, fra cui Movimento e misura. Esperienza
e didattica del ritmo (EDT), Metodologia dell’insegnamento strumentale (ETS),
Insegnare la musica (Carocci).
Relatrice in convegni su temi didattico-musicali, è docente in corsi organizzati
da USR, conservatori, associazioni musicali.
Ha svolto attività come percussionista in orchestre e formazioni cameristiche
e ha tenuto lezioni-concerto in qualità di animatrice e di strumentista.

Anna Maria Freschi
seminario

I motivi della didattica:
spazio, tempo e movimento.
Esperienze ritmiche
fra dimensione corporea
e pratica strumentale
con le percussioni

sabato 2 marzo
aula 5

Dante Milozzi
masterclass
di flauto

lunedì 11
martedì 12 marzo
sala marmi

Shen Fanxiu
masterclass
di clavicembalo

venerdì 15 marzo
sala uomini illustri

masterclass di organo
lunedì 18 marzo
auditorium Pedrotti

Dante Milozzi
Ha iniziato lo studio del flauto a Fermo, sua città natale, con il M° Fiorenzo
Di Tommaso, diplomandosi poi a Roma nel ‘78 con il massimo dei voti col
M° Angelo Persichilli. Si è perfezionato in flauto con Conrad Klemm, Gustav
Scheck e Peter Lukas Graf, in musica da camera con Riccardo Brengola e Dino
Asciolla e in direzione d’orchestra con Lu Ja ed Alun Francis. Dal 1986 è 1°
flauto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha collaborato con la Scala,
S. Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Comunale di Bologna, Teatro
Regio e Orchestra Toscanini di Parma e con direttori come Bernstein, Giulini,
Muti, Mazeel, Temirkanov, De Burgos.
Ha vinto il Concorso Internazionale Città di Stresa (1981) ed il Concorso F.
Cilea di Palmi (1984). E’ stato docente di Flauto in vari conservatori italiani
ed ha tenuto molte masterclass in Italia ed all’estero. E’ stato fondatore e
direttore artistico del Concorso Internazionale per Oboe Giuseppe Tomassini di
Petritoli, del Premio Giordaniello di Musica Sacra di Fermo, del Premio Vincenzo
Boccabianca e del CupraMusicaFestival di Cupra Marittima. Attualmente è
direttore artistico del Festival Incontrarti a Pollenza e dei Concerti delle Grazie
a Monte San Martino. Alterna l’attività di concertista a quella di direttore
d’orchestra e predilige anche proporsi come solista-direttore. Ha inciso per la
Bongiovanni di Bologna ed effettuato numerose registrazioni per la Rai.
E’ fondatore dell’Orchestra dell’Accademia Adriatica, dell’Orchestra Italiana del
flauto e della Scuola di Liuteria di Moresco.

Shen Fanxiu
Organista e clavicembalista, Shen Fanxiu è Docente di Organo e Clavicembalo al
Conservatorio Centrale di Pechino.
E’ fondatrice e direttore artistico del Beijing International Baroque Music Festival e
Direttrice della China Federation of Chamber Musician.
Nata a Pechino nel 1964, ottiene il Bachelor of Arts presso la Capital Normal University di Pechino, studiando Pianoforte con Meiying Huang, Pingguo Zhao, Qifang
Li e Guangren Zhou.
Ha poi conseguito un Master presso la Universität für Musik und darstellende Kunst
di Vienna, studiando clavicembalo con Gordon Murray e organo con Rudolf Scholz.
Insegna Performance of Organ, Performance of Harpsichord, Harpsichord and Orchestra nella Musica da Camera barocca presso il Conservatorio Centrale di Pechino,
prima scuola cinese ad aver introdotto lo studio dell’Organo e della musica antica.
Come prima organista della National Center of the Performing Arts (NCPA), si è
esibita in oltre 100 recitals. Ha inoltre realizzato attività concertistica all’organo ed
al clavicembalo in varie città della Cina (Shanghai, Tianjin, Hangzhou, Shenzhen,
Xi`an) e anche in Russia, Giappone, Korea, Germania e Polonia.

Sonia Lee

Sonia Lee
masterclass
di clavicembalo

venerdì 22,
e sabato 23 marzo
sala marmi

Sonia Lee è una tastierista canadese, compositrice, studiosa, ed educatrice. Come
artista e speaker è apparsa in più di diciotto paesi in quattro continenti. Le sue
interpretazioni sono state elogiate dalla critica come magistrali (Aliénor News & Notes)
e piene di eleganza ed espressione (Cleveland Classical). È vincitrice del Concorso
internazionale di clavicembalo Mae & Irving Jurow, del Concorso Galaxie-CBC Montréal
Baroque Rising Star, del Canadian Music Competition e del Premio William E. Gribbons
della American Musical Instrument Society. È laureata in musica presso la McGill
University e l’Università dell’Illinois.
Si è esibita su pianoforti di tutte le epoche, clavicembalo, clavicordo e organo come
solista e accompagnatrice in numerosi festival, conferenze e sedi, tra cui: Festival di
Roma, Nordic Historical Keyboard Festival, Early Keyboard Music Cycle of Buenos Aires,
Midtown Concerts, Festival Oude Muziek Utrecht, Festival Música Antigua de Costa
Rica, Boston Early Music Festival, KEK-Japan Concert Series, Early Music Colorado
Fall Festival, Summerfest Kansas City, Milwaukee Museum of the Pianoforte, National
Music Museum of Vermillion, South Dakota. Tra i gruppi con cui ha lavorato: Classical
Chamber Players, La Donna Musicale, Concerto Urbano, Orchestra e Opera Festival di
Roma, Sinfonia da Camera, Camerata Antiqua Seoul, Les Jeunes Virtuoses de Montréal,
Ensemble barocco di Pittsburgh, Musicerend Gezelschap, Amor Musicae e La Réunion
Musicale, di cui è fondatrice e direttore artistico. Come direttore ospite, è apparsa con
il Collegium Musicum dell’Università dell’Illinois, Dulces Exuviae e la Phantasie String
Orchestra. La sua discografia include registrazioni in anteprima di musica inedita di
Antonia Bembo, George Berg, Leopold Kozeluch, Thomas Vincent e Joseph Weigl
per Mark Records, Arabesque Records e altre etichette. Le sue esibizioni sono state
trasmesse su Harmonia / WFIU, WGBH, WQED, WILL-FM, RTHK e CBC / Radio Canada.
Forte sostenitrice della musica contemporanea e di progetti multidisciplinari, ha
interpretato opere di compositori premiati come Dagmar Feyen, James Dorsa, Kent
Holliday, Asako Hirabayashi, Peter Machajdík, Luis Mucillo e lei stessa. Ha tenuto
prestigiose residenze per artisti presso istituzioni come La Napoule Art Foundation
(Francia) e La Piccola Accademia di Montisi (Italia).
Eugenio Giordani

Compositore e sound designer, ha studiato Pianoforte e Musica elettronica diplomandosi
con il massimo dei voti al Conservatorio Rossini di Pesaro. Ha inoltre studiato presso l’Università di Ancona laureandosi in ingegneria elettronica. Dal 1981 è docente dei corsi di
Musica Elettronica e responsabile del LEMS (Laboratorio Elettronico per la Musica Sperimentale) presso il Conservatorio Rossini 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 elettroniche per video-installazioni e corti.
Ha realizzato con Ape Soft applicazioni per iPhone e iPad (Stria e iVCS3) riscuotendo notevoli consensi internazionali. Nel 2010 ha progettato e realizzato assieme a D. Monacchi il
sistema tecnologico SPACE (prima sala 3D italiana di ordine elevato), ora in opera presso
il Conservatorio Rossini di Pesaro (www.rossinispace.org).

Gianni Giudici

Eugenio Giordani
Gianni Giudici

L’organo Hammond: la
clonazione dell’imperfezione

laboratorio-workshop

martedì 26
mercoledì 27 marzo
sala marmi

Inizia prestissimo a studiare e suonare il pianoforte a Milano. Successivamente passa all’organo, diventando organista ufficiale della Basilica di San Vincenzo. A diciassette anni diventa dimostratore e concertista ufficiale della Hammond 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 Celentano 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 ‘70
è considerato uno dei migliori organisti jazz europei ed attualmente è listato come tale in
diversi siti specializzati come tra gli altri l’Archivio Internazionale dell’Organo Jazz di Köln
che lo ha inserito nel suo elenco dal 2007. La rivista Strumenti Musicali gli dedica una intera
copertina ed un lungo articolo intitolato Il Padrino dell’Hammond. Negli anni ’70 si trasferisce prima in Romagna e poi nelle Marche diventando Direttore Musicale, Responsabile dei
Centri di Ricerca & Sviluppo e vice presidente di Generalmusic. Dal 2010 è Brand Manager di
Studiologic. Ha suonato e/o registrato con artisti del calibro di Al Grey, Eddie Lockjaw Davis,
Bobby Watson, Benny Baileys, Tony Scott, Valery Ponomarev, Ingrid Jensen, Chet Baker,
Terry Gibbs, Gary Burton, Milt Jackson, Bruce Forman, Randy Bersen, Jestofunk, Eric

Marienthal, Madeleine Peireux, Hengel Gualdi, Renzo Arbore e Mario Biondi.

Paolo Bordoni
masterclass
di pianoforte

da giovedì 28
a sabato 30 marzo
auditorium Pedrotti

Joachim Heinz

Life in Live Electronics.
Strutture musicali
auto-generative con
il linguaggio Csound

masterclass
di musica elettronica
lunedì 1
martedì 2 aprile
classe LEMS

Paolo Bordoni
Uno dei più assidui interpreti di Schubert del panorama pianistico italiano e internazionale, nasce a Bergamo e studia a Roma con Vera Gobbi Belcredi e con Guido
Agosti e a Parigi con Magda Tagliaferro.
Ha tenuto recital come solista, oltre che alla specialistica Schubertiade di Hohenems, nei principali festival internazionali in Europa, in Giappone e in America: a
Parigi, Lucerna, Malaga, al Festival di Bergamo-Brescia, alla RIAS di Berlino, alla
Hercules Saal di Monaco di Baviera, alla Skuba University per la NHK di Tokio. Al
suo debutto negli Stati Uniti a Charleston ha eseguito il 3° concerto di Beethoven
con la New York Orchestra diretta da Raymond Leppard.
Si è esibito inoltre sotto la direzione di Rudolf Kempe, Gianandrea Gavazzeni, Daniel Oren, Riccardo Chailly, Lucas Foss, Hubert Soudant, Carl Melles, Spiros Argiris,
Carlo Zecchi, Marc Andreae, Moshe Atzmon, André Vandenoot, Donato Renzetti,
Daniele Gatti, Roberto Abbado, Umberto Benedetti Michelangeli, Aldo Ceccato e
Mario Venzago.
Noti musicisti hanno collaborato con lui in varie formazioni cameristiche. Ha sempre costituito parte della sua attività la preparazione e il perfezionamento, presso
prestigiose istituzioni italiane, giapponesi, spagnole e francesi, di giovani pianisti
avviati alla carriera concertistica. E’ membro delle giurie di diversi concorsi internazionali.
Ha inciso per la EMI le Fantasie di Mozart, gli Improvvisi e le Variazioni di Chopin,
l’integrale dei Valzer e delle Sonate incompiute di Schubert. In seguito ha pubblicato, per la Divox, una scelta di Valzer di Chopin, Grieg, Liszt, Ravel, Debussy e delle
Danze di Schubert, nonché, per la Novalis, il KonzertstÜck op 86 di Schumann, con
l’Orchestra Sinfonica di Basilea. E’ recente una sua tournée in Estremo Oriente.

Joachim Heintz
Ha studiato prima Letteratura, poi Composizione con il compositore coreano
Younghi Pagh-Paan a Brema, Germania.
Dal 2004 dirige l’Electronic Studio FMSBW presso l’Istituto New Music Incontri
dell’Università di Hanover per Music Drama e Media dove è anche responsabile
dell’insegnamento della composizione elettronica.
Sebbene sia specializzato in media elettronici, le sue composizioni non
sono opere puramente elettroacustiche, ma anche per strumenti solisti, in
particolare per strumenti con elettronica dal vivo come ad esempio S’io non
miro non moro per soprano ed elettronica (2013) o Wege per quartetto d’archi
ed elettronica (2017).
Oltre ai concerti, crea anche installazioni e spettacoli (teatro e letture).
Un elenco delle composizioni e dei testi è disponibile su www.joachimheintz.
de> werkliste.
E’ membro attivo della comunità Csound da molti anni. Ha fondato e mantenuto
il FLOSS Manuale ufficiale di Csound (www.flossmanuals.net/csound).
Insieme ad alcuni colleghi, ha scritto il nuovo libro su Csound (“Csound- A
Sound and Music Computating System”) che è stato pubblicato da Springer.

Mario Milani

L’arte di trascrivere e
arrangiare per fisarmonica

Mario Milani
Diplomato in pianoforte e fisarmonica ai Conservatori di Brescia e Pesaro. Ha
studiato composizione al Conservatorio Verdi di Milano. È docente di Fisarmonica al Conservatorio di Mantova. Svolge intensa attività in numerose formazioni da camera e ha collaborato con varie orchestre, tra le quali l’Opera Kirov di
S. Pietroburgo, l’Orchestra della regione Calabria, i Musici Estensi, l’Orchestra
Sinfonica Giovanile A. Lucchesi, l’Orchestra Filarmonica di Mantova e i Solisti
dell’Orchestra della Filarmonica Umbra. Ha al suo attivo numerose produzioni
discografiche e parecchie pubblicazioni presso le case editrici Berbèn, Physa,
Pagani Music, Rugginenti, AmeLyss ed Eufonia.
Dal 1993 al 2002 ha vissuto negli Stati Uniti dove ha insegnato in qualità di Visiting Professor presso la celebre Lawrence University, svolgendo al contempo
un’intensa attività concertistica. Qui ha perfezionato le proprie conoscenze sul
repertorio classico e contemporaneo con John Sampen, Josef Lulloff, James
Forger ed, in ambito jazz, con Andrew Speight e Brandford Marsalis, conseguendo due prestigiosi titoli accademici quali il Master’s degree presso la Bowling
Green State University ed il Dottorato in Arti Musicali, summa cum laude alla
Michigan State University, oltre all’ambitissimo riconoscimento Dean’s Award of
Excellence (Premio all’eccellenza conferitogli dal Rettore dell’Università)

laboratorio
di fisarmonica

mercoledì 3 aprile
sala marmi

Gabriele Mirabassi
Clarinetto e repertorio
jazzistico: tecniche
di improvvisazione

laboratorio
di clarinetto

giovedì 4 aprile
sala marmi

Gabriele Mirabassi
Clarinettista italiano che si muove con uguale disinvoltura sia nella musica
classica che nel jazz. Negli ultimi anni ha svolto una ricerca approfondita sulla
musica strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere. Collabora
inoltre sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, partecipando a progetti
di teatro, danza, canzone d’autore. Le collaborazioni quindi nel corso degli anni
sono state numerosissime: nel jazz, fra i tanti, Richard Galliano, Enrico Rava,
Enrico Pieranunzi, Marc Johnson, John Taylor, Steve Swallow, Stefano Battaglia,
Roberto Gatto, Rabih Abu Khalil, Edmar Castaneda; in Brasile: Guinga, André
Mehmari, Monica Salmaso, Sergio Assad, Trio Madeira Brasil, Orquestra a Base
de Sopro di Curitiba;. nella musica classica: John Cage, Mario Brunello, Andrea
Lucchesini, Marco Rizzi, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Istituzione Sinfonica
Abruzzese, Orchestra d’Archi italiana, Banda Sinfonica do Estado de Sao Paulo,
Ensemble Conductus, Orchestra Bruno Maderna. Inoltre ha collaborato in vari
ambiti (teatro, canzone d’autore, danza) con Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano
Fossati, Sergio Cammariere, Mina, Giorgio Rossi, David Riondino, Marco Paolini.
Oltre ad essere leader del quartetto Canto di ebano (premiato col Premio della
Critica Arrigo Polillo come “Miglior disco dell’anno TopJazz 2008”) suona
attualmente in duo con i chitarristi brasiliani Guinga e Roberto Taufic (con
quest’ultimo condivide il progetto Um Brasil diferente), col pianista André
Mehmari (con cui ha dato vita a Miramari), col pianista Andrea Lucchesini, con
Richard Galliano, con Enrico Pieranunzi, in trio con Nando Di Modugno e Pierluigi
Balducci (Gli amori sospesi), in trio con Roberto Taufic e Cristina Renzetti (nel
progetto Correnteza).
Particolarmente interessato alla definizione di una poetica musicale che faccia
incontrare il repertorio colto con quello popolare, cura un programma di opere
solistiche per clarinetto e orchestra d’archi da lui appositamente commissionate.

Lavard Skou Larsen

Lavard Skou Larsen
masterclass di violino
venerdì 5
sabato 6
lunedì 29
e martedì 30 aprile
sala marmi

Roberto Antonello

La letteratura organistica
dal preludio e fuga
alle grandi fantasie

masterclass di organo
maretedì 9 aprile
auditorium Pedrotti

È nato a Porto Alegre (Brasile), figlio della violista Perly e del Direttore Gunnar Skou-Larsen
di Roskilde (Danimarca). Ha iniziato gli studi di violino all’età di quattro anni con il padre,
ricevendo ulteriori insegnamenti dal Maestro Ernst Moravec di Vienna.
All’età di quattordici anni è stato ammesso alla Academy of Music and Performing Arts,
Mozarteum a Salisburgo, dove ha studiato con il Maestro Helmut Zehetmair, ottenendo il
diploma con lode. Successivamente ha completato gli studi con un diploma di perfezionamento sotto la guida di Sandor Végh.
Ha vinto premi sia in qualità di solista che di musicista da camera, tra cui il Concertino Prague e il Sergio Lorenzi a Trieste. È stato membro della Camerata Academica sotto la guida di
Sandor Végh dal 1983 al 1986. Insegna violino al Mozarteum di Salisburgo dal 1991, prima
come assistente del Maestro Helmut Zehetmair e poi con una propria classe di violino dal
2002. Nel 1991 ha fondato anche il Salzburg Chamber Soloists. Dal 1996 al 2002 ha avuto
l’incarico di direttore della European Union Chamber Orchestra.
In qualità di solista ha lavorato in importanti sale da concerto, quali il Konzerthaus (Vienna),
Grosser Saal des Mozarteums (Salisburgo), Champs Elysées (Parigi), Beethovenhalle(Bonn),
Philharmonie (Colonia), Alte Oper (Francoforte), Tonhalle (Zurigo), Victoria Hall (Ginevra),
Elizabethzaal (Anversa), Concertgebouw (Amsterdam), Teatro Colon (Buenos Aires), Concert-hall (Birmingham), Opera (Kairo), Katchaturian-hall (Yerewan). Introdotto dal padre
Gunnar e ispirato da Sergio Celibidache, ha iniziato la sua attività di direttore d’orchestra.
È stato invitato a dirigere orchestre sinfoniche e da camera in Europa e Sud/Nord America,
come ad esempio la European Union Chamber Orchestra, Mozarteum Orchestra Salzburg,
Deutsche Kammerakademe Neuss, Dresden Philharmonic Orchestra, Düsseldorf Sinfonic
Orchestra, North-West Philharmony Herford, Rheinische Philharmonie Koblenz, Folkwang
Kammerorchester Essen, Orchestre des Pays de Savoie, Orchestre National de Lorraine,
Armenian Philharmonic Orchestra, Mikkeli City Orchestra, Erasmus Chamber Orchestra,
Orquestra Cuidad de Almeria, Orquestra National do Porto, Orquestra Sinfonica de Porto
Alegre, Orquestra Sinfonica Brasileira Rio de Janeiro, River Oaks Chamber Orchestra Houston, Texas Musicfestival Orchestra. Dal 2004 è acclamato capo direttore della “Deutsche
Kammerakademie Neuss am Rhein”. Nel 2011 Lavard Skou Larsen è stato anche nominato
nuovo capo direttore della Georgisches Kammerorchester (Ingolstadt).

Roberto Antonello
Docente di Organo nei corsi accademici al Conservatorio di Vicenza dove è
direttore dal novembre 2016, docente e relatore alle Accademie organistiche
EOA di Edinburgh (Napier University), GoArt di Göteborg, Alkmaar, ai Conservatori
di Parigi, Strasbourg, Fribourg, Lisbona, ai Colloqui Internazionali 2011 per il
centenario di J. Alain (1911-1940) nella sua città natale, al Convegno dedicato a
G. Callido per il bicentenario della nascita tenuto a Venezia presso la Fondazione
Levi (gennaio 2014), alla Eastmann School of Music (Università di Rochester –
USA) nel 2015.
Incluso nell’elenco degli esperti per i CdA degli Istituti AFAM, nell’elenco degli
esperti di valutazione dell’ANVUR per i settori AFAM musicale e coreutico, è stato
membro di comitati scientifici.
Numerosi i premi conseguiti, tra cui il 2° premio di Interpretazione al Concorso
Organistico Internazionale di Chartres nel 2000, unico italiano finalista in 48
anni di storia del concorso; svolge attività concertistica nei maggiori festival
organistici in Italia e all’estero ed è membro di giuria in concorsi organistici e di
composizione (Mafra, Alkmaar, Toulouse, Bèthune, Freiberg, Opava, Napoli). Ha
effettuato numerose registrazioni, tra cui l’integrale per organo di Franck (prima
in Italia, Fagott Orgelverlag) e di G. Viozzi (Ed. Pizzicato, prima registrazione e
pubblicazione della partitura).
Autore di articoli pubblicati in riviste organistiche e musicologiche italiane ed
estere, di brani organistici tra cui Via Crucis (testi di L. Pianca, acquerelli di L.
Furlanetto) e della trascrizione per organo a quattro mani di Pierino e il lupo di
Prokofiev (Ed. Ricordi).
Direttore artistico del Festival Organistico Internazionale Città di Treviso e della
Marca trevigiana dal 2001, per il cui conto ha curato l’allestimento di stagioni
concertistiche, corsi, concorsi, pubblicazioni a stampa e discografiche; è
membro del Council dei Direttori Artistici di ECHO.

Marta Velez Perez

Álvaro Quintanilla
Marfull

Constantino Pérez
Muras
masterclass
di musica da camera
da martedì 16
a giovedì 18 aprile
sala marmi

Marta Velez Perez
Dopo aver terminato gli studi al Conservatorio Superior de Musica de Vigo, Marta ha
proseguito con A. Leon Ara e Thanos Adamopoulos al Brussels Royal Conservatoire,
dove ha conseguito il primo premio in Solfege, Violino e Musica da Camera. Ha inoltre studiato alla Guildhall School of Music and Drama a Londra con Ifrah Neaman e
ha qui conseguito il Postgraduate Diploma in Music Performance e Licenciate of the
Guildhall School of Music. Marta ha collaborato con varie orchestre: Orquesta Clásica
de Vigo, J.O.N.D.E., Orquesta Ciudad de Granada, Real Filharmonia de Galicia, Orquesta
Sinfónica de Galicia, Orchestre National de Belgique, Brussels Philarmonic, Ecyo e altre,
sotto la direzione di A. Ros Marbá, Maximino Zumalave, Helmuth Rilling, Leopold Hager,
K. Penderecki, Sir Neville Mariner, Christof Poppen, Walter Welleer. Recentemente, con
l’Ensemble Vigo 430 ha registrato il Violin Concerto in ancient style di Quiroga.
Ha seguito masterclasses con Jose Luis García Asensio, Gerard Claret, Rodney Friend,
Vartan Manoogian, Félix Ayo, Nicolás Chumachenco e vinto borse di studio di Barrié
Foundation, Caixa Galicia e Segundo Gil Dávila.
Come esecutrice cameristica ha partecipato a numerosi concerti e festival con Constantino Pérez, e Cristina Olivar in varie città europee, è membro dell’Erkel Trio (per clarinetto,
violino e piano) e del quartetto Scherzando. E’ stata membro della giuria per Vigo city
String Competition e David Russel Honorary Awards.
Attualmente insegna Violino e Musica da camera al Conservatorio Superior de Vigo ed è
stata invitata come docente in varie città di Italia, Grecia e Portogallo.
Álvaro Quintanilla Marfull
Nato a Madrid nel 1970, ha iniziato gli studi di violoncello col padre Alvaro Quintanilla
Kyburz, solista dell’orchestra nazionale spagnola, e proseguito in seguito presso il Real
Conservatorio de musica de Madrid con Pedro Costorola e Rafael Ramos. Assieme agli
studi di violoncello ha seguito lezioni di musica da camera con Luis Rego e masterclasses
con Reine Flachot, Daniel Grosgurin, Alexandra Frantseva e altri. Ancora studente è stato
chiamato nella Nueva orchestra de la Comunidad de Madrid con la quale ha suonato in
tutt’Europa in famose sale concertistiche come la Berliner Philarmonie. Ha fatto parte di
diverse orchestre, quali la Malaga City Orchestra, l’orchestra da camera Villa de Madrid e
l’Orchestra Nazionale Spagnola.
Particolarmente interessato alla musica contemporanea, è membro di Cosmos 21, ensemble cameristico diretto da Carlos Galàn, col quale ha eseguito più di 50 composizioni
in Spagna, Italia e America Latina; ha registrato con la Radio Nazionale Spagnola e si è
esibito in vari festival, presso Juan March Foundation, Marcelino Botin Foundation, Museo
Reina Sofia, Centro di arte contemporanea di Valencia, Auditorium Nazionale di Madrid.
Nel 2006 ha eseguito un solo nell’opera Concerto Grosso for the Cosmos op. 62 di Carlos
Galàn in occasione della prima a Madrid con l’orchestra da camera di quella città.
Come docente è ora impegnato presso il Conservatorio superior de musica di Vigo ed è
stato invitato presso conservatori in Paraguay, Nicaragua e El Salvador
Constantino Pérez Muras
Constantino Pérez Muras ha iniziato gli studi musicali al Conservatorio di Vigo, sua città
natale, ha poi proseguito con Martin Millán a Santiago de Compostela per entrare infine al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Fernando Puchol dove ha
ottenuto il diploma. L’influenza più importante nella sua formazione è dovuta alla nota
pianista portoghese Helena de Sá e Costa, con la quale ha studiato diversi anni a Porto.
Ha seguito numerosi corsi specialistici, in particolare quelli sulla musica spagnola con
Guillermo Gonzalez, Manuel Carra e Alicia de Larrocha, sulla musica romantica con Luiz
de Moura e di musica da camera con Jan Gruithuyzen. Nel 1986 ha vinto il secondo
premo al Terzo Concorso Nazionale Spagnolo di piano Gregorio Baudot a Ferrol. L’anno
seguente ha iniziato a insegnare al Conservatorio de Santiago de Compostela, per poi
passare al Conservatorio Superior de Música de Vigo, dove insegna tuttora. Negli anni
ha dato numerosi concerti come solista e in ensembles cameristici, dal duo al quintetto. Ha suonato anche con vari cori e orchestre in Galizia, in particolare Orfeón Terra
Nosa di Santiago de Compostela e Orquesta Clásica de Vigo, con la quale collabora
fin dalla fondazione e con cui ha eseguito opere di Chopin e Schumann in occasione
del bicentenario di questi autori nel 2010. Le sue apprezzate qualità di accompagnatore hanno motivato l’invito a partecipare come accompagnatore ai Corsi Internazionali
di perfezionamento Musicale di Javea (Alicante) da parte del noto clarinettista belga
Walter Boeykens. Il DÚO MARCO - con la violinista Marta Vélez - rappresenta la sua collaborazione musicale più duratura con cui ha eseguito il repertorio fondamentale per
questa formazione, con particolare interesse per i compositori spagnoli, eseguendo vari
concerti in Spagna, Italia, Svizzera e Croazia.

Davide Bandieri

Davide Bandieri
masterclass
di clarinetto

giovedì 2
venerdì 3 maggio
sala marmi

Marco Zuccarini
masterclass
di musica da camera
venerdì 3
sabato 4 maggio
auditorium Pedrotti

Nasce a Firenze nel 1979. Si diploma in clarinetto nel 1997 presso l’Istituto Superiore di
Studi Musicali Pietro Mascagni di Livorno sotto la guida del M° Dario Goracci. In seguito si
perfeziona con Fabrizio Meloni, Karl Heinz Steffens e Alessandro Carbonare, con quest’ultimo
presso l’Accademia Mythos della Fondazione A. Toscanini. Nel 2002 consegue il Master del
corso triennale di Musica da camera presso l’Accademia Incontri col maestro di Imola sotto la
guida del M° Pier Narciso Masi.
Dal 2012, dopo aver vinto un concorso internazionale, ricopre il ruolo di Primo clarinetto
Solista dell’ Orchestre de Chambre de Lausanne. Dal 2004 al 2011 ha ricoperto il ruolo di
clarinetto piccolo solista dell’Orquesta Sinfonica de Madrid (Orchestra Titolare del Teatro
Real). Ha collaborato con Lucerne Festival Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Orchestra
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Orchestra Nazionale della RAI, Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, Orchestra della Toscana, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma
suonando sotto la direzione dei Maestri Claudio Abbado, Riccardo Muti, Daniel Harding,
Giuseppe Sinopoli, Kent Nagano, Gianluigi Gelmetti, Bruno Bartoletti, Roberto Abbado, Lu Jia,
Myung-Wung Chung, Pinchas Steinberg, Tugan Sohiev. Inoltre collabora in qualità di primo
clarinetto con la Camerata Strumentale di Prato. Ha suonato come solista Introduzione, Tema
e Variazioni di G. Rossini, il Concertino di F. Busoni, il Concerto di A. Anichini, il Concertino di L.
Berio, Totus in corde langueo di F. Schubert, rispettivamente sotto la direzione di A. Pinzauti, J.
Webb, B. Ungrangsee, D. Dini Ciacci, K.H. Steffens. Nel 2002 vince il I° Tremplin Jeunes indetto
dalla Selmer Paris che lo porterà ad esibirsi nell’Atrium Magne di Parigi e al ClarinetFest 2003
presso l’Università di Salt Lake City. Svolge un’intensa attività cameristica che lo ha portato
ad esibirsi alla KKL di Lucerna (I Solisti della Lucerne Festival Orchestra), al Teatro Coliseo di
Buenos Aires (I solisti della Camerata Strumentale), al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro
Real di Madrid (I Solisti dell’Orchestra Sinfonica di Madrid), agli Amici della Musica di Firenze
(I Solisti della Camerata Strumentale). Nel 1998 fonda il Duo Prévert con il pianista Luca
Torrigiani, con il quale vince numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali di musica
da camera (Racconigi, Pietra Ligure, Concorso L. Nono, Pinerolo). Molto attivo nella musica
contemporanea, ha commissionato ed eseguito brani in prima assoluta di Antonio Anichini,
Massimo Botter, Willy Merz, Eduardo Morales–Caso, Ailem Carvajal Gomez, Ileana Perez
Velazquez, Luis Cosme Gonzalez. Luigi Abbate, Gianluca Cascioli.

Marco Zuccarini
Diplomato al Conservatorio Verdi di Milano in Pianoforte e Clarinetto, ha proseguito
gli studi di perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in
Musica da camera con il M° Riccardo Brengola. Nel 1982 gli sono stati conferiti due
diplomi d’Onore e il premio Peterlongo all’Accademia Chigiana di Siena. Ha svolto
un’intensa carriera di camerista che lo ha portato ad esibirsi in Europa in importanti
Festival. Dal 1989 si è interamente dedicato alla direzione d’orchestra lavorando con
molte rinomate orchestre italiane accanto a prestigiosi solisti Nel 1990 ha fondato
l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza con la quale ha realizzato la prima ripresa
in tempi moderni delle Nozze di B. Galuppi, e ha registrato con Maria Tipo il I e IV
Concerto di Beethoven per pianoforte per la RAI. Incide per Bongiovanni e Music
and Arts. Dal 1992 al 2000 è stato Direttore Principale Residente presso l’Orchestra
Sinfonica Abruzzese e nel gennaio 1998 è stato invitato in Australia per dirigere
l’Orchestra Giovanile Australiana (per il 50° anniversario dell’Australian National
Music Camp) e la West Australian Simphony Orchestra a Perth. A maggio 2002
ha debuttato con la Auckland Philarmonia in Nuova Zelanda. Nell’agosto 2002 ha
diretto un concerto al 50° Festival di Lubljana con Maxence Larrieu e l’Accademia
I Filarmonici di Verona. Nel gennaio 2003 ha diretto a Cagliari la prima assoluta di
Notti Sylvane di Sylvano Bussotti e nell’ottobre 2003 ha diretto all’Opera House di
Sydney 7 recite di Madama Buttterfly di Puccini. Nel 2004 e nel 2005 ha diretto vari
concerti con l’Orchestra dell’Accademia della Scala. Nel 2005 ha debuttato con la
Philarmonia Enescu a Bucarest ed ha registrato, col Teatro Bellini di Catania, il dvd
della Serva Padrona di Paisiello. Nel 2012 ha diretto a Ferrara la prima italiana del
Concerto per violino di Ermanno Wolf-Ferrari con Laura Marzadori. Insegna Musica
da camera al Conservatorio G. Verdi di Torino ed è membro del Comitato Artistico
del Concorso Pianistico Internazionale Casagrande di Terni. Dal novembre 2015 è
direttore del Conservatorio G. Verdi di Torino.

João Janeiro

João Janeiro

Tastiere antiche e musica
d’insieme barocca

masterclass
di musica da camera
da lunedì 6
a mercoledì 8 maggio
sala uomini illustri

Interprete su strumenti storici a tastiera, João Janeiro divide la propria attività tra
ricerca, esecuzione, registrazioni e insegnamento. Formatosi a Lisbona, dove ha studiato piano, organo, cembalo e musicologia, è fondatore e direttore degli ensembles
Flores de Mvsica, Capella Joanina e Concerto Ibérico, con i quali ha diffuso il patrimonio musicale Portoghese. Ha collaborato con varie orchestre portoghesi e straniere
e ha inciso vari CD dedicati alla musica portoghese su organo e strumenti storici.
Si è esibito in diversi festival internazionali in Portogallo, Spagna, Italia, Germania,
come solista o direttore. Responsabile dell’edizione critica delle Sonate e Duetti di
João Baptista Avondano e della musica da camera di Pedro António Avondano, dirige
il progetto editoriale per l’opera omnia di Francisco António de Almeida, nell’ambito
del quale ha realizzato partitura e CD di Te Deum e Missa em Fá, sta inoltre preparando
l’edizione dei Vespri per solisti, coro e orchestra e de La Pazienza di Socrate. Ha inoltre
inciso il Matuttino de’ Morti de David Perez e ne sta preparandone l’edizione.
Lavora inoltre sulla ricostruzione dei Concerti Grossi di Pereira da Costa, Maestro di
Cappella della Sé do Funchal ed ha schedato gli organi storici dell’Alentejo per la Direcção Regional da Cultura.
Ha diretto diverse opere barocche in Portogallo e in Italia ed è direttore artistico dei
festival West Coast Early Music Festival, Ciclo de Teclas Fim da Tarde, Série Ibérica de
Música Antiga e Jornadas de Órgão do Alentejo. Ha ideato e dirige i Cursos Internacionais de Música Antiga (Idanha-a-Velha) e i Concursos Internacionais de Jovens
Intérpretes de Música Antiga. Insegna Tastiere, Musica da camera, Basso continuo e
corsi di Interpretazione storica a ESART-IPCB e Organo all’EMNSC.
È presidente della MAAC, membro fondatore del CESEM (FCSH-UNL) e della Sociedade Portuguesa de Investigação em Música (SPIM). Ha presentato comunicazioni a
convegni e pubblicato articoli in ambito organologico nell’ambito della musica barocca portoghese. Attualmente ha in preparazione una dissertazione sul basso continuo
nell’opera di João Lourenço Rebelo.

Maria Cristina Carini
Vanta un bagaglio di esperienze artistiche tra i più ricchi e variegati del panorama
pianistico italiano.
Ha suonato con prestigiose società di concerti come Accademia Filarmonica
Romana, Pomeriggi Musicali di Milano, Festival Pontino di Sermoneta, Rossini
Opera Festival di Pesaro, Settembre Musica di Torino e in Francia, Germania,
Svizzera, Jugoslavia, Repubblica Ceca. Accanto a molte altre esperienze
cameristiche, ha affrontato con Annibale Rebaudengo l’intero repertorio per duo
pianistico da Mozart a Boulez. Ha suonato con Dora Schwarzberg e Vadim Brodski
e collaborato ai Corsi di Perfezionamento della Fondazione Romanini di Brescia.
Cristina Carini dedica largo spazio all’insegnamento che affronta con particolare
interesse tenendo Masterclass e seminari pianistici.
È stata docente presso il Conservatorio G. Verdi di Milano.

Maria Cristina Carini
*masterclass

di
pianoforte ‘duo pianisticoʼ
lunedì 13
martedì 14 maggio
auditorium Pedrotti

*la masterclass sarà attivata
previa iscrizione di almeno 3
duo pianistici

Naomi Sullivan

Il saxofono nella musica
contemporanea:
repertorio e didattica

Naomi Sullivan
La sassofonista Naomi Sullivan vive e lavora a Londra. Ha studiato presso
Chetham’s School of Music, Royal College of Music e Northwestern University
(Chicago). In qualità di camerista, è stata componente di numerosi gruppi, tra cui
Paragon Saxophone Quartet (trasmissioni BBC Radio 3 e Classic FM), Zephirus
Quartet (vincitori del premio R.O.S.L e Tunnell Trust Artists) e Flotilla, diretto da
Kyle Horch. Nel 2009, al World Saxophone Congress di Bangkok, ha co-fondato
Syzygy. Il gruppo si è esibito in varie sedi e festival, come ad esempio Huddersfield Contemporary Music Festival, The Purcell Room (come parte del Park Lane
Group Young Artists New Year Series). Al momento si sta esibendo in Sounding
Cities, un progetto interdisciplinare tra compositori, artisti e performer che collega le città di Johannesburg in Sudafrica e Birmingham nel Regno Unito.
In qualità di orchestrale, ha collaborato con numerose orchestre del Regno Unito,
tra cui Birmingham Contemporary Music Group, City of Birmingham Symphony
Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Halle Orchestra, Aurora Orchestra
e Piccadilly Dance Orchestra.
È capo di disciplina al Royal Birmingham Conservatoire. Ha tenuto masterclass
in molti istituti, tra cui Royal College of Music, Trinity College of Music, Chetham’s
School of Music, Purcell School, il 2017 Andorra SaxFest, i Royaux Conservatoires di Antwerp, Brussels e il Conservatorio di Ferrara.

masterclass
di saxofono

giovedì 16
venerdì 17 maggio
sala marmi
Jacopo Taddei

Jacopo Taddei

The art of classical
saxophone

masterclass
di saxofono

giovedì 23 maggio
sala marmi

Nato a Portoferraio (Isola d’Elba), Jacopo Taddei comincia gli studi musicali ad otto
anni. Studia con Federico Mondelci al Conservatorio Rossini di Pesaro, dove si diploma
con dieci e lode e Menzione d’Onore, per conseguire poi la laurea Magna Cum Laude e
Menzione d’Onore al Conservatorio Verdi di Milano, con Mario Marzi.
Ha vinto nel 2015 il Premio Claudio Abbado ed il Premio del Conservatorio di Milano. Nello stesso anno, gli è stata assegnata ad Umbria Jazz una Borsa di Studio per il Berklee
College of Music di Boston dove, nel 2016, gli è stata riconosciuta una Borsa di studio
da 120.000 dollari. Dal 2006 al 2018 ha ottenuto 23 primi premi assoluti in competizioni
internazionali e nazionali, tra cui Salieri-Zinetti, Luigi Nono e Francesco Cilea di Palmi.
È ospite ai festivals della GMI, Società Umanitaria, Omaggio all’Umbria, Elba Isola Musicale d’Europa, Amici della Musica di Padova. Si è esibito da solista con I Solisti di Mosca,
Orchestra dell’UniMi, Divertimento Ensemble, G.A.M.O. Ensemble ed ha collaborato con
l’Orchestra Filarmonica della Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra de I Pomeriggi Musicali, Orchestra dei Conservatori italiani. Tiene recitals
in sale da concerto rinomate, come la Sala Verdi a Milano, Teatro Argentina in Roma,
Auditorium Università degli Studi di Milano, Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di
Roma, Teatro degli Arcimboldi, Teatro Dal Verme, Teatro Litta, Teatro Filodrammatici di
Milano, Teatro d’Opera del Maggio Musicale di Firenze, Berklee Performance Center di
Boston. Ha suonato sotto la direzione di Yuri Bashmet, Antonio Pappano, Daniele Gatti,
Yoichi Sugiyama, Daniel Smith, Bruno Aprea, Francesco Gesualdi, Viktoriia Vitrenko.
In diretta radiofonica su RaiRadiotre e Radio Popolare sono stati trasmessi alcuni suoi
concerti. Nella Stagione 2017/18, si è esibito a New York e a Miami. Nella stagione
2018/19 sarà Artista in Residenza per la Fondazione Società dei Concerti e comparirà in
cartellone nella Stagione de La Verdi.
Ha realizzato il suo secondo CD The sound of Picasso per MusicMedia e Skira.
Nel 2017 a Montecitorio – come riconoscimento al talento – gli è stata conferita la
Medaglia della Camera dei Deputati.

IMP International Music Program/Projects
IMP International Music Program/Projects è un progetto di scambio di studio
internazionale tra Università statunitensi e Conservatori italiani rivolto agli
ensemble di fiati, con lezioni che si svolgono congiuntamente in Italia ed in USA.
Il programma è realizzato grazie alla collaborazione con Carroll University,
Marquette University, UWM University, Drexel Universìty, Stanford University.

IMP
International Music
Program/Projects

in collaborazione con

laboratorio di musica
d’insieme per
strumenti a fiato

Carroll University_Wisconsin

da martedì 16
a sabato 20 luglio
auditorium Pedrotti

M. Lawrence Dale Harper Marquette University
Emeritus Professor
Carroll University
Wisconsin
Matthew Schlomer
Professor and
Conductor
Interlochen
Arts Academy
Michigan

UWM University of Wisconsin_Milwaukee

Filippo Salemmi
International guest
Conductor
and Professor
Clinician and Coordinator Drexel University_Philadelphia
USA

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.

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.

Nei nostri incontri ci dedichiamo all’ascolto di vari generi musicali, avvalendoci della capacità
percettiva e lasciando a casa le questioni tecniche. Vogliamo infatti aprire le porte ai nonmusicisti 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 soddisfazione 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 giungere 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 richiesta un’iscrizione annuale che prevede il versamento di € 15 per copertura
assicurativa.
Gli incontri si svolgeranno periodicamente durante l’anno accademico 2018/2019: le date
verranno comunicate in tempo utile.

Marc Chagall, Il flauto magico, particolare

