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La presente brochure raccoglie masterclass,
seminari e laboratori che il Conservatorio “N.
Paganini” ospiterà nel corso dell’anno accademico 2018-19 presso le sedi di Villa Bombrini e
di Palazzo Senarega. Non è la prima volta che
il nostro Istituto organizza iniziative analoghe:
però è la prima volta che tali iniziative – accomunate dalla valenza didattica – vengono presentate assieme. Si tratta di un’offerta ampia e
diversificata, che va dalle masterclass vocali e
strumentali a seminari e laboratori dedicati ad
argomenti non curricolari, ma forse per questo ancora più utili per la formazione degli studenti. I nomi dei docenti ospiti (alcuni dei qua
li giungono a Genova col Progetto Erasmus+)
sono tutti di alto livello. In alcuni casi, dove è
previsto un concerto finale, gli ospiti saranno
affiancati da docenti del Conservatorio, che
ringraziamo fin d’ora per la disponibilità.
Per l’attivazione di ogni masterclass o seminario è richiesto un minimo di sei iscrizioni

ed è consentita la partecipazione di effettivi
e uditori esterni (fatta eccezione per le masterclass nell’ambito del Progetto Erasmus+,
riservate ai soli alunni). Per gli studenti interni di livello accademico, la partecipazione ad
ogni masterclass o seminario porterà al riconoscimento di un CFA; sarà tuttavia ammessa
la presenza di allievi del vecchio ordinamento
e del settore preaccademico, secondo le modalità che ogni Dipartimento riterrà di decidere.
L’iscrizione va effettuata online con l’apposito
form, scaricabile dalla sezione Modulistica del
sito www.conspaganini.it almeno una settimana prima dell’inizio di ogni masterclass, seminario o laboratorio.
Auguriamo ai docenti ospiti di trovarsi a casa
qui al Paganini, ai nostri docenti di approfittare
delle occasioni di confronto didattico offerto, e
a tutti gli studenti di arricchire la loro formazione musicale e umana attraverso questi contatti.
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PROGRAMMI
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO
Aula 12-Salone ore 12 e ore 13-19
Roberto Rebuffello sax
Alberto Bellavia pianoforte
Sax e respirazione circolare
L’improvvisazione e la composizione estemporanea: strumenti essenziali per il musicista
moderno
La masterclass tratterà l’improvvisazione nella
storia, la musica afroamericana e la composizione
in tempo reale per approfondire l’uso del proprio
strumento, sviluppare l’orecchio e avvicinarsi alla
musica contemporanea e alla musica afroamericana
(blues, strutture e modi del jazz). Il progetto ambisce
ad avvicinare gli studenti alla musica aleatoria
e all’improvvisazione, ricercando un contatto
diverso con il proprio strumento e con le diverse
forme di improvvisazione, sviluppando un
feedback significativo con altri esecutori per
esplorare ed elaborare eventi sonori, articolare
combinazioni timbriche e melodiche (a coppie
o in gruppo) e sviluppare competenze su generi
musicali.
Da quindici anni Roberto Rebufello e Alberto
Bellavia sono The Duet, formazione che varia
dal duo al quintetto. Il gruppo ha all’attivo
quattro CD, varie partecipazioni a festival e
concerti di rilievo.
LUNEDÌ 4/ 11/ 18/ 25 MARZO
Palazzo Senarega Orario da definire
Andrea Porta basso
Il Recitativo ne Le nozze di Figaro di Mozart e
Da Ponte
Affrontare e risolvere un recitativo è per un
artista lirico una prova tutt’altro che banale,
soprattutto quando ci si confronta con capo-
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lavori di teatro in musica come quelli prodotti
dal geniale binomio Mozart/Da Ponte. Il recitativo va intonato ma non necessariamente
cantato, va pronunciato con proprietà di accento che, ahimè, non sempre corrisponde
a quello musicale, va eseguito con profondo
senso ritmico usando le giuste pause laddove
il testo lo richiede, va ornato con opportune
appoggiature senza per questo farlo diventare
un trattato di filologia musicale, va preparato
in fase di prova ma va anche saputo “improvvisare” in scena qualora in recita si verificassero
situazioni non concordate e questo capita più
spesso del previsto. Il recitativo, soprattutto in
opere drammaturgicamente molto complesse
come Le nozze di Figaro è fondamentale per
la comprensione della vicenda, ma anche per
la costruzione del personaggio che proprio
nel recitativo, potendosi esprimere più liberamente, fa emergere il suo peculiare carattere. Esso ha inoltre la funzione di preparare e
sintetizzare i numeri musicali a cui, appunto,
fa da prefazione e appendice. Se arie, duetti,
concertati sono momenti di riflessione interiore o dialoghi (cantati) che mettono a fuoco
il conflitto in atto, è proprio del recitativo il
compito di far progredire gli eventi. La sua importanza è dunque fondamentale per far coesistere musica e teatro. Questa masterclass
non ha la pretesa di cercare letture e interpretazioni definitive, ma l’ambizione di dare agli
allievi gli strumenti per potersene appropriare, i consigli tecnici per dar loro forma e colore, le astuzie per renderli accattivanti.
LUNEDÌ 18-MERCOLEDÌ 20 MARZO
Aula 13 Orario da definire
Alberto Biano fagotto
Alessio Pisani controfagotto
Tecnica e repertorio per fagotto e controfagotto

Tre giorni di masterclass per:
approfondimenti sulla tecnica e il repertorio
del fagotto;
approfondimento sulla tecnica e il repertorio
del controfagotto;
studiare i principali passi d’orchestra e musica
d’insieme per fagotto e controfagotto;
partecipare al concerto finale di allievi e docenti della stessa masterclass.
GIOVEDÌ 21-SABATO 23 MARZO
Palazzo Senarega Orario da definire
Nell’ambito del Progetto Erasmus+
Georgia Michaelides soprano
Mami Teraoka pianoforte
Il teatro di Mozart e la liederistica tedesca
I tre giorni di incontri affronteranno i diversi
tipi di vocalità del repertorio tedesco da Mozart alla liederistica ottocentesca. L’approccio
all’interpretazione dell’opera di Mozart si porrà secondo lo stile della tradizione viennese,
con particolare riferimento alla tecnica di respirazione. La liederistica tedesca del periodo
romantico verrà affrontata negli aspetti interpretativi volti alla più chiara comprensione
della simbiosi tra musica e testo, unitamente
alla chiarezza di dizione. Alla fine della masterclass, è previsto un concerto dei partecipanti.
SABATO 23 MARZO/ 13 APRILE/ 18 MAGGIO
Aula 22 ore 11-14
Mariateresa Dellaborra musicologa
Laboratorio di Strumenti e metodi per un’edizione critica
Gli incontri sono concentrati esclusivamente sul repertorio flautistico della prima metà
dell’Ottocento, del quale verranno evidenziati
i problemi di trasmissione e ricezione. La figura di Mercadante, in particolare, sarà oggetto
di un’approfondita disamina relativamente ai
manoscritti, autografi e non, alle caratteristiche della loro compilazione, ai problemi ine-

renti la loro trascrizione e le conseguenti questioni connesse all’esecuzione. Scopo finale
del laboratorio sarà fornire ai partecipanti metodi e criteri per la realizzazione di un’edizione
critica operando su due fronti. Da un lato la
disamina di alcune edizioni moderne delle tre
Serenate per tre flauti (alla luce dei manoscritti e della stampa ottocenteschi), dall’altro la
realizzazione dell’edizione critica dell’inedito
Trio per due flauti e fagotto in sol maggiore.
SABATO 30 MARZO/ 27 APRILE/
25 MAGGIO/ 8 GIUGNO
Aula percussioni ore 12.30-16
AllegroModerato
Seminario di Educazione musicale orchestrale
integrata
Allo scopo di accreditare il valore sociale della
musica, il seminario Educazione musicale orchestrale integrata si prefigge di fornire agli
studenti interessati le competenze di base che
consentano di inserire ragazzi con disabilità
all’interno di formazioni musicali eterogenee.
La pluridecennale attività in questo settore di
AllegroModerato è stata utilizzata come modello per condurre un’esperienza nel nostro
Conservatorio, dove al termine dello scorso
anno accademico la studentessa Erica Parodi
(tirocinante presso l’Associazione genovese
Philos) ha coinvolto un gruppo di sette ragazzi con disabilità nell’esecuzione della propria
Prova Finale di Triennio. Erica aveva precedentemente seguito tre laboratori estivi in
AllegroModerato, avendo così ricevuto una
formazione “sul campo”; con l’attivazione del
seminario si può iniziare un percorso volto a
riconoscere le possibilità di espressione musicale di ragazzi con disabilità, e a promuoverne
la collaborazione con studenti normodotati.
Gli incontri proposti da AllegroModerato sono
rivolti agli studenti di Triennio e Biennio del
Conservatorio, musicisti, educatori e operatori interessati ad approfondire teorie e metodi
della formazione musicale rivolta a persone
con disabilità. Ogni incontro sarà condotto,
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sia per la parte prettamente formativa che per
quella laboratoriale, da musicisti/operatori di
AllegroModerato, esperti nel metodo di Educazione musicale orchestrale integrata. In aggiunta alla presenza degli operatori, nel corso dei
seminari sono ipotizzati affiancamenti (figura
di “tutor”) di musicisti con disabilità di AllegroModerato.
Il percorso formativo per i corsisti prevede
l’introduzione a queste tematiche di base:
Inquadramento della persona con disabilità
Inquadramento dell’esperienza musicale nella sua
relazione con la persona con disabilità
Rielaborazione dei costrutti musicali
Gesti e relazioni nella musica d’insieme
Modalità didattiche nella lezione orchestrale
Le tecniche dell’affiancamento orchestrale
Osservazione delle condotte musicali in una prospettiva educativa
A queste tematiche teoriche si aggiungono:
Laboratori di orchestrazione improvvisativa
integrata
Laboratori di conduzione del gruppo dal pianoforte e dal centro.
Nel laboratorio con i giovani musicisti con disabilità, il gruppo integrato suonerà insieme,
sperimentando suoni, strumenti e voci diverse, con un lavoro che per gli operatori-corsisti
coinvolti sarà finalizzato all’immediata applicazione pratica degli argomenti trattati in formazione, mentre agli allievi sarà data la possibilità di
partecipare ad un’esperienza musicale di espressione e di crescita.
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SABATO 6 APRILE
Salone ore 10-13 e ore 15-18
Massimiliano Pani compositore e produttore
Il compositore, l’arrangiatore e il produttore
musicale, discografico e cinetelevisivo
La masterclass tratterà come rapportarsi al
mondo del lavoro in ambito musicale, come
acquisire la flessibilità necessaria per interfacciarsi con registi, strumentisti e cantanti.
Sarà messo in luce il ruolo dell’arrangiatore
e il suo rapporto col compositore, la figura
del musicista come “prestatore d’opera” a
completamento di quella di musicista “puro”.
Infine si parlerà di come distinguere fra le
richieste apparenti e le vere necessità del
committente, per potenziare lo sviluppo della capacità di diversificazione per lavorare di
più e meglio.
LUNEDÌ 8-MERCOLEDÌ 10 APRILE
Aula 12 ore 10.30-13 e ore 15-18
Nell’ambito del Progetto Erasmus+
Charina Quintana flauto
Respirazione circolare e didattica del flauto
La docente affronterà la tecnica della respirazione continua con un approccio didattico ottimizzato a una rapida comprensione dei meccanismi che rendono possibile anche al flauto
la realizzazione di questa tipologia di respirazione. Come è noto, la musica contemporanea
esige ormai sempre più spesso la conoscenza
di questa tecnica per risolvere i passi più complessi di molte composizioni: un approfondimento in tal senso potrà permettere agli studenti interessati di allargare più agevolmente
i confini del proprio repertorio. La masterclass
sarà conclusa da un concerto in cui alla docen-

te ospite si affiancherà una docente interna, in
un programma centrato sul virtuosismo.
Mercoledì 10 aprile – Salone – ore 18
C. Ph E. BACH Triosonata in re min. Wq 145
T. BOEHM
Trois Duos de Mendelssohn et Lachner
F. DOPPLER Fantasia su La sonnambula op. 42
F. e K. DOPPLER Fantasia su Rigoletto op. 38
Charina Quintana flauto
Elena Cecconi flauto
Dario Bonuccelli pianoforte
VENERDÌ 12-SABATO 13 APRILE
Aula 16 Orario da definire
Andrea Valle compositore
Physical Computing e SuperCollider
Giorno 1 – SuperCollider:
SuperCollider (https://supercollider.github.io)
è un ambiente integrato per la sintesi ed elaborazione digitale di audio e musica in tempo reale, che unisce il controllo del segnale a
quello della composizione algoritmica. Viene
gestito attraverso la programmazione con interfaccia testuale, ma ha una ricca dotazione
di interfacce grafiche programmabili, e permette di praticare il live coding (essendone
all’origine), così come di sintetizzare il segnale
in tempo differito. Infine, SuperCollider si connette agevolmente ad altre applicazioni attraverso il supporto nativo del protocollo OSC.
Giorno 2 – Physical Computing:
Il workshop si propone di presentare e discutere nel dettaglio un insieme di progetti tra
musica e multimedia (brani composti, sistemi
per l’improvvisazione, installazioni), che prevedono l’integrazione nel contesto musicale
di oggetti elettromeccanici come dispositivi
di produzione acustica. Quest’operazione
necessariamente richiede competenze differenti, che includono organologia, elettronica,
interfacciamento computazionale (physical
computing), controllo interattivo, composizione algoritmica. A partire da progetti realizzati
dall’autore, verranno perciò presentate le so-

luzioni tecnologiche che volta per volta sono
state adottate per i diversi aspetti richiesti.
Un approfondimento verrà dedicato a Systema Naturae, un ciclo di quattro composizioni
scritte per vari ensembles strumentali e configurazioni elettromeccaniche, in collaborazione con Mauro Lanza. Il flusso di lavoro ha
incluso la progettazione e la costruzione di
strumenti elettromeccanici, la composizione
algoritmica, la generazione di notazioni automatiche, il controllo in tempo reale delle
sequenze e la sincronizzazione con l’ensemble
acustico durante le prestazioni. Questi diversi
aspetti sono stati integrati in una pipeline di
lavoro unica, condivisa tra i due autori, che ha
perciò richiesto la definizione di protocolli di
comunicazione per la condivisione di dati e
procedure. Il case study permetterà di discutere in dettaglio questi aspetti e quello dell’integrazione richiesta tra hardware e software,
operazioni in tempo reale e non, strumenti
acustici e meccanici e, non ultimo, il rapporto
tra i due compositori.
SABATO 13 APRILE/ MERCOLEDÌ 8 MAGGIO/
SABATO 8 GIUGNO/ SABATO 5 OTTOBRE
Aula 28 Orario da definire
Davide Masenga trombone
Il trombone in orchestra
Scopo di questa masterclass in due tempi è
quello di far avvicinare gli studenti al modo
della professione in orchestra. Il primo tempo è costituito da quattro incontri col primo
trombone del Carlo Felice, che si svolgeranno
in Conservatorio nelle date indicate. Il secondo si svilupperà invece con una serie di partecipazioni degli studenti (da soli o in piccoli
gruppi) alla prove d’orchestra in Teatro, direttamente a fianco della sezione stabile degli ottoni, coordinata dallo stesso Davide Masenga.
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LUNEDÌ 6-MARTEDÌ 7 MAGGIO

SABATO 11 MAGGIO

Aula da definire ore 10-13 e ore 14-19
Riccardo Risaliti pianoforte
Problemi testuali e interpretativi nella letteratura pianistica

Salone ore 10.30-13 e ore 15-18
Lorenzo Munari fisarmonica
La fisarmonica da concerto nella musica contemporanea

Due giorni di masterclass con un concertista,
studioso dell’interpretazione e della storia
del pianoforte, critico, operatore musicale,
revisore di testi pianistici fra i più conosciuti
e apprezzati in Italia e all’estero, già docente
al Conservatorio di Milano e tra i fondatori
dell’Accademia di Imola.

Alla luce di partiture e compositori fondamentali per la fisarmonica da concerto nella musica del nostro tempo, si tratteranno problemi
di semiografia e scrittura per lo strumento attraverso le peculiarità organologiche, tecniche
ed espressive dello stesso.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO

LUNEDÌ 13-MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

Biblioteca ore10.30-13 e ore 15-18
Marco Tutino compositore
Il mestiere dell’opera

Aula da definire ore 10.30-13 e ore 15-18
Cristiano Rossi violino
Il repertorio violinistico da Bach al Novecento

La giornata si sviluppa intorno alle tematiche relative all’approccio contemporaneo nei confronti
della scrittura musicale e testuale dell’opera lirica;
l’argomento verrà affrontato prendendo in considerazione tutti gli spettacoli creativi e produttivi:
testo letterario (soggetto, sceneggiatura, libretto); linguaggio musicale; produzione teatrale
(aspetti tecnici e organizzativi); interpreti; marketing; pubblico.

Tre giorni di masterclass con uno dei più
autorevoli violinisti italiani, erede della
grande scuola di Sandro Materassi, già
docente al Conservatorio di Firenze e attivo in
numerosi corsi di perfezionamento nazionali e
internazionali.

VENERDÌ 17/ 24 MAGGIO
Aula 13 Orario da definire
Virginio Fadda liuto
Il repertorio liutistico nel Rinascimento e nel
Settecento
Il seminario di liuto è rivolto principalmente
agli studenti interessati alla musica antica, in
particolare a quelli di chitarra classica; risulta
articolato in due incontri riguardanti impor-
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tanti periodi storici per la diffusione dello strumento: il Rinascimento ed il tardo Barocco.
L’attenzione sarà rivolta in particolare all’interpretazione filologica di intavolature, tratte da
opere a stampa o manoscritte dell’epoca, per
composizioni che vengono proposte su strumenti copie di originali (il liuto rinascimentale
e il liuto barocco in re minore) nell’intento di
avvicinarsi all’estetica musicale antica.
Giorno 1
Il liuto nel Rinascimento: Italia e Inghilterra
(liuto rinascimentale a 8 cori).
La parte italiana riguarda composizioni della
prima metà del Cinquecento di stile polifonico con danze, fantasie e ricercari. La parte
inglese invece riguarda John Dowland che fu il
più famoso compositore per liuto nell’ Europa
della fine del medesimo secolo.
Giorno 2
Il liuto nel Settecento: Francia e Germania.
(Liuto barocco in re minore a 13 cori).
Si propongono musiche del repertorio tardo
Barocco con movimenti di danza tratti da Suites per liuto francese di François Dufault e da
Suites del boemo Sylvius Leopold Weiss, i cui
manoscritti sono conservati nelle biblioteche
di Londra e Dresda.

VENERDÌ 24-SABATO 25 MAGGIO
Palazzo Senarega ore 9-18.30
Daniel Mariller contrabbasso
Repertorio solistico e orchestrale del contrabbasso
La masterclass, tenuta dal primo contrabbasso solista dell’Opéra, è finalizzata alla preparazione del repertorio solistico e orchestrale,
con particolare riferimento ai programmi di
audizioni e concorsi italiani ed europei.
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I DOCENTI OSPITI
ALLEGROMODERATO

ALBERTO BELLAVIA pianoforte

È una cooperativa gestita da esperti e insegnanti con competenze specifiche e una
lunga esperienza nella pedagogia e nella
didattica musicale speciale, nella musicoterapia e nella riabilitazione.
Le famiglie sono parte integrante della vita
della cooperativa, la sostengono come soci
o partecipando attivamente alle sue iniziative. La cooperativa è nata con la convinzione
e l’intento di dimostrare che l’educazione
musicale può attivare e sviluppare energie
e competenze emotive, cognitive e relazionali capaci di valorizzare la qualità della vita
delle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche. L’esercizio del lavoro musicale
offre la possibilità di organizzare il pensiero, di gestire le emozioni e le relazioni, di
rielaborare il proprio mondo interiore e di
condividerlo con consapevolezza.
AllegroModerato crede che l’affinamento
delle qualità comunicative e relazionali conquistate con la musica possano essere reinvestite in tutte le esperienze del reale e del
quotidiano della persona con disabilità. La
cooperativa è nata nel 2011 dall’esperienza
ventennale della scuola di musicoterapia
Esagramma.

Diplomato in pianoforte, musica jazz, didattica
della musica presso il Conservatorio di Cuneo,
vi ha conseguito anche le lauree di secondo
livello in didattica del pianoforte e jazz. Affermatosi in Concorsi nazionali e internazionali,
attualmente è docente di pianoforte presso la
SMIM “B. Muzzone” di Racconigi.
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ALBERTO BIANO fagotto

Primo fagotto solista dell'Orchestra della Svizzera Italiana dal 2008, si è diplomato con lode
al Conservatorio di Rovigo, perfezionandosi
in seguito presso il Conservatorio di Losanna
con Alberto Guerra, al Conservatorio di Ginevra con Roger Birnstingl e alla Scuola di perfezionamento di Bobbio con Sergio Azzolini. Ha
collaborato in varie orchestre ed ensembles,
tra cui Orchestre de Chambre de Genève,
Orchestre de Chambre de Lausanne, Berner
Symphony Orchester, Archi della Scala di Mila-

no. Ha ricoperto il ruolo di primo fagotto nella
Sinfonietta de Lausanne ed è stato membro
dell’Orchestre du Verbier Festival sotto la direzione di Zubin Mehta, James Levine, Wolfgang
Sawallisch, Kent Nagano e Yuri Temirkanov.
Nella musica antica, ha lavorato con Il Giardino Armonico (con il quale ha realizzato diversi
tour e registrato per la Decca), mentre con
Lorenzo Ghielmi ha registrato i Concerti per
organo di Haendel come continuista in un CD
a cui è stato assegnato il Diapason d'Or. Nel
campo della musica contemporanea, ha lavorato con l'Ensemble Contrechamps a Ginevra.
Come solista, si è esibito con l'Orchestra della
Svizzera Italiana al fianco di Corrado Giuffredi
e sotto la direzione di Markus Poschner, con i
quali ha anche registrato un CD per la CPO (5
stelle della rivista Musica).
MARIATERESA DELLABORRA musicologa

Laureata in musicologia (Scuola di Paleografia
e Filologia Musicale di Cremona) e diplomata in pianoforte, si dedica principalmente allo
studio della musica italiana tra XVIII e XIX secolo. Ha pubblicato libri e saggi per Olschki,
ETS, Brepols, L’epos, Lim, Ut Orpheus, Marsilio, Suvini Zerboni, Carisch, Rugginenti, compilato numerose voci per The New Grove, MGG
e DBI e curato l’edizione critica di composizioni strumentali e di opere eseguite in prima
assoluta presso importanti festival internazionali. È membro del comitato direttivo della
Società Italiana di Musicologia, del comitato
scientifico dell’Associazione Arcadia (Milano)
e degli opera omnia di Ercole Pasquini, ed è
responsabile delle edizioni musicali della Società Editrice di Musicologia. È coordinatrice
del gruppo di lavoro ITMI (Indici della Trat-

tatistica Musicale Italiana) della Fondazione
Franceschini di Firenze. Partecipa a convegni
nazionali e internazionali.
VIRGINIO FADDA liuto

Nato a Savona, ha iniziato gli studi musicali
nella sua città, frequentando successivamente corsi di liuto e musica antica con Jakob
Lindberg e Paul O’Dette a Pamparato. Diplomatosi in liuto con il massimo dei voti presso
l’Istituto superiore di studi musicali di Pavia
con Massimo Lonardi, ha seguito corsi con
Hopkinson Smith presso la Fondazione Cini
di Venezia, dedicandosi a una attenta ricerca filologica delle fonti musicali e della prassi
esecutiva rinascimentale e barocca. Ha al suo
attivo numerosi concerti come solista e continuista in formazioni da camera. Ha effettuato
registrazioni radiofoniche per la seconda rete
della RAI e ha inciso come solista un CD per
Bongiovanni intitolato “Lute and baroque
guitar at the European courts” con musiche
di Weiss, Sanz e Foscarini. In duo con il soprano Anna Delfino nell’ “Ensemble Fuggilozio”, esegue un repertorio madrigalistico con
autori tra i più rappresentativi del periodo
rinascimentale e del primo barocco.
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DANIEL MARILLIER contrabbasso

di Torino, con l’Orchestra del Teatro alla Scala,
la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Verdi
di Milano, l’Orchestra Santa Cecilia di Roma,
l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestra
Classica di Alessandria, la Filarmonica di Asti
e l’Orchestra Bruni di Cuneo. Ha svolto attività cameristica in vari quintetti, decimino, trii,
duo con pianoforte e da solista. Dal 2000 ricopre il ruolo di primo trombone al Teatro Carlo
Felice di Genova.

Inizia lo studio del contrabbasso all'età di sette anni nella classe di suo padre a Nizza. In
seguito, entra al Conservatorio Superiore
di Parigi per seguire l'insegnamento di Jean
Marc Rollez, ottenendo molti premi tra cui
quello speciale della giuria al Concorso internazionale dell’Isola di Man. Primo contrabbasso nell'Orchestra di Nizza, poi a Strasburgo,
nel 1984 solista nell’Orchestra dell’Opera di
Parigi, è attualmente professore al C. N. R. di
Boulogne Billancourt e insegna ogni estate in
diverse Accademie internazionali. Si esibisce
da solista e in quintetto in tutto il mondo.

GEORGIA MICHAELIDES soprano

DAVIDE MASENGA trombone

Diplomato presso il Conservatorio di Torino
nel 1992 con il massimo dei voti sotto la guida di Giovanni Capriuolo, si è poi perfezionato
con Joseph Alessi ed Eltan Bezalel. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro Regio, l’Orchestra della RAI e la Compagnia di Operette
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Nata a Cipro, insegna alla prestigiosa Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna.
Ha studiato pianoforte e canto in Grecia e a
Vienna, diplomandosi con lode. Ha vinto la
borsa di studio della Fondazione Onassis, che
le ha consentito di perfezionarsi con artisti del
calibro di Giulietta Simionato e Hilde Zadek. Ha
cantato in numerosi concerti e recital in tutta
Europa, registrando per radio e televisioni a
Cipro, in Grecia, Germania e Austria. Il suo repertorio comprende lavori dal periodo barocco
a oggi. Dopo aver insegnato pianoforte al Conservatorio di Vienna, è docente di canto all’
Universität für Musik und darstellende Kunst
dal 1984. Partecipa a giurie di Concorsi internazionali ed è regolarmente invitata per seminari e masterclass di opera, liederistica e oratorio in Austria,
Cipro, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda, Italia,
Portogallo e Spagna.

LORENZO MUNARI fisarmonica

Diplomato in fisarmonica classica presso il
Conservatorio di Pesaro, è laureato in musicologia presso la Facoltà di Filosofia e Lettere di
Bologna, e ha conseguito la laurea di secondo livello presso il Conservatorio di Mantova
sotto la guida di Corrado Rojac. Già vincitore
di vari Concorsi, viene selezionato nel 1996
come rappresentante italiano al Trofeo mondiale di fisarmonica di Faro (Portogallo) ottenendo il Terzo Premio (unico italiano premiato). L’attività artistica lo porta a sperimentare
nuove forme di ensemble e svariate collaborazioni; recentemente ha composto ed eseguito
musiche originali per diversi spettacoli teatrali. Ha suonato inoltre con Ivano Marescotti,
Iva Zanicchi, Remo Anzovino, Gisella Dapueto,
Andrea Medici. Lorenzo Munari è inoltre spesso invitato a prendere parte a masterclass e
Concorsi, sia in qualità di ospite concertista
che di giurato.
MASSIMILIANO PANI compositore e produttore

Nasce a Milano nel 1963, figlio di Mina e Corrado Pani; dagli esordi a oggi si è occupato,
in veste di produttore, compositore e arrangiatore discografico, di quasi tutti i generi

musicali. Ha elaborato e prodotto fra gli altri
per Mina, Fabrizio De André, Renato Zero,
Adriano Celentano, Fausto Leali, Anna Oxa
e per jazzisti quali Toots Thielemans, Franco
Ambrosetti, Brian Auger, Danilo Rea, Massimo
Morriconi. Compositore e autore di canzoni di
successo, ha pubblicato più di sessanta album,
vincendo il Festivalbar 1995 e il CD best seller
2016. Come discografico si occupa da oltre
venticinque anni di management, marketing,
distribuzione e comunicazione; amministratore unico della PDU Music & Production collabora con Warner Music Italy e Sony Music
Italy. Ha scritto numerose colonne sonore per
film, fiction, e sceneggiati per Mediaset, RAI,
Medusa e Aran Endemol. Dal 2011 al 2015 è
stato membro del Consiglio di Amministrazione della Società Autori ed Editori Svizzera.
ANDREA PORTA basso

Si è diplomato a pieni voti presso il Conservatorio di Genova nel 1998, sotto la guida del
soprano Carmen Vilalta; successivamente si
è perfezionato con Daniela Aimale, Sherman
Lowe e attualmente studia con il baritono
Carlo Meliciani. Vincitore di numerosi Concorsi internazionali ("G. Di Stefano" di Trapani,
"Masini" di Reggio Emilia, "Zandonai" di Riva
del Garda, e finalista al "Belvedere" di Vienna), debutta nel 1999 come Mustafà ne L’italiana in Algeri di Rossini a Trapani, indirizzandosi
da subito verso il repertorio brillante grazie
anche ad una teatralità particolarmente spiccata. Da allora ha cantato nei teatri e festival
più importanti d'Europa come Scala di Milano,
San Carlo di Napoli, Opera di Roma, Fenice di
Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Staatsoper di Monaco, Semperoper di Dresda, Fe-

13

stival di Salisburgo, ROF di Pesaro, Palau Les
Artes di Valencia, La Monnaie di Bruxelles,
collaborando con direttori d'orchestra come
James Conlon, Daniele Gatti, Gianandrea Noseda, Riccardo Muti, Lorin Maazel, e registi
quali Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Dario Fo,
Robert Carsen, Damiano Michieletto. Oltre al
repertorio tradizionale, ha cantato in alcuni titoli del Novecento, come Un sopravvissuto di
Varsavia di Schoenberg, Titania la Rossa di Liberovici, La Medium di Menotti al Festival dei
Due Mondi di Spoleto con la regia dello stesso
Menotti, Un segreto d'importanza di Rendine
e La bella e la bestia di Glass.

partecipando a rilevanti manifestazioni e festival. Suona in Spagna, Portogallo, Bulgaria
e Italia, tenendo anche conferenze, laboratori
e masterclass sulla tecnica della respirazione
circolare e sulla didattica del flauto. Fa spesso
parte di giurie internazionali ed è fondatrice
dell’Associazione Flautisti delle Canarie e del
FlauTime Festival Internacional di Gran Canaria.
ROBERTO REBUFFELLO sax

CHARINA QUINTANA flauto

Nata a Las Palmas de Gran Canaria, inizia gli
studi musicali con Pedro Madina, terminandoli al Reale Conservatorio di Madrid con Vincente Martinez, grazie a una borsa di studio
della Fondazione Gran Canaria. Si perfeziona
con Juana Guillén e, presso l’Accademia di
Stoccarda, con Verena Maschat, Lucy Mancisidor e Trevor Wye. Nel 1989 vince una cattedra
al Conservatorio Superiore di Las Palmas e
fonda il gruppo Professori di Gran Canaria, che
si dedica alla diffusione del repertorio flautistico e alla trascrizione. Dal 2005 insegna al
Conservatorio Superiore delle Canarie, dove si
occupa anche di pedagogia da circa trent’anni. Ha collaborato con numerose orchestre,
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Consegue con lode la laurea di secondo
livello in sax presso I’Istituto superiore di
studi musicali di Pavia nel 2012, dopo aver
già ottenuto una laurea di secondo livello
in didattica del sax abilitante nelle scuole
nel 2010 e una laurea di primo livello in
sax, con lode e menzione speciale nel 2008
presso il Conservatorio di Genova. Affermatosi in Concorsi nazionali e internazionali, attualmente è docente di sax presso la
SMIM “B. Muzzone” di Racconigi.

RICCARDO RISALITI pianoforte

Svolge da anni una molteplice attività come
concertista, docente, studioso dell’interpretazione e della storia del pianoforte, critico,
operatore musicale, revisore di testi pianistici. Ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Firenze con Rio Nardi e Luigi Dallapiccola, frequentando poi i corsi di Carlo Zecchi
e di Nikita Magaloff. Vincitore di vari Premi
nazionali e internazionali, ha suonato come
solista e a fianco di illustri strumentisti, cantanti e complessi cameristici. È stato titolare
di cattedra al Conservatorio di Pesaro e, per
un trentennio, al Conservatorio di Milano. Fin
dalla sua fondazione è docente all’Accademia
Pianistica di Imola. Ha tenuto corsi e seminari
di interpretazione al Festival delle Nazioni di
Città di Castello, al Mozarteum di Salisburgo,
a Ca’ Zenobio a Treviso, e in varie Accademie
e Conservatori in Italia e all’estero. È spesso
invitato nelle giurie di Concorsi pianistici internazionali.
CRISTIANO ROSSI violino

Discende da una famiglia di Artisti bolognesi
ed inizia precocissimo lo studio del violino, diplomandosi sedicenne al Conservatorio di Bo-

logna, alla scuola di Sandro Materassi. Intraprende subito l’attività concertistica, vincendo
importanti Concorsi nazionali e internazionali,
come quelli di Vittorio Veneto e Monaco di
Baviera. Cristiano Rossi ha al suo attivo innumerevoli recital ed importanti concerti in
tutte le città italiane, in Europa, Sud America,
Stati Uniti e Giappone, per i teatri più prestigiosi. Ha partecipato ai festival internazionali
di Venezia, Stresa, Spoleto, Varna, Dubrovnik,
suonando con famosi direttori quali Ahronovitch, Chailly, Oren, Pesko, Renzetti, Soudant,
Delman. È stato invitato a partecipare a diverse manifestazioni, ricevendo vari importanti
Premi, fra cui il Diapason d’Oro della RAI. Numerose le sue registrazioni di concerti pubblici radiotelevisivi per RAI, BBC, RSI, DRF e altre
emittenti. Docente di violino al Conservatorio
di Firenze per oltre vent’anni, attualmente si
dedica a corsi di perfezionamento per giovani
concertisti.
MAMI TERAOKA pianoforte

Da diversi anni, Mami Teraoka si considera una
viennese adottiva. Dall’inizio dei suoi studi
pianistici in Giappone, ha sempre concentrato
l’attenzione sull’accompagnamento liederistico. Avendo ricevuto sia una borsa di studio
giapponese che una austriaca, si è perfezionata in questo settore con Erik Werba. Dal 1989
ricopre il ruolo di accompagnatrice presso l’
Universität für Musik und darstellende Kunst
di Vienna. Riconosciuta a livello internazionale come un’eccellente partner, suona spesso
con artisti quali Ruthilde Boesch, Walter Berry, Jewgenij Nesterenko, Renate Holm, Sona
Ghazarian, Alfred Sramek, Milkana Nikolova,
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John Treleaven, Arno Raunig e Yoshie Ichige. Si
è esibita in concerti e registrazioni dal vivo in
Europa, Asia, Israele, Egitto, Nord e Sud America, Australia.

ANDREA VALLE compositore

MARCO TUTINO compositore

Le sue opere sono state eseguite in Italia alla
Scala di Milano, Opera di Roma, Massimo di
Palermo, Comunale di Bologna, ed altri Paesi
come Austria, Ungheria, Olanda, Gran Bretagna, Francia e Germania, con direttori d’orchestra come Roberto Abbado, Daniele Gatti,
Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, Carlo Rizzi, Dino Scuderi. Compositivamente ha scelto
di seguire il filone neotonale e neoromantico
di cui è uno dei principali esponenti. I suoi lavori teatrali sono: Pinocchio, Cyrano de Bergerac, Vite immaginarie, La lupa, Federico II,
Il gatto con gli stivali, Pugacev, Dylan Dog, Peter Pan, La bella e la bestia, Le bel indifferent,
The servant, Senso, Le braci, La ciociara.
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Ricercatore al DAMS, è laureato in scienze
della comunicazione all’Università di Torino e
dottorato in semiotica all’Università di Bologna. Ha scritto tre libri (rispettivamente sulla
notazione musicale, sull’audio digitale e sull’analisi cinematografica) ed è autore di molti
saggi nel campo della semiotica, della Computer Music, musicologia, multimedia e cinema.
È uno dei fondatori del CIRMA (http://www.
cirma.unito.it/) e ha partecipato al progetto europeo Virtual Electronic Poem (VEP),
che ha ricostruito in realtà virtuale il Poème
électronique (1958) di Le Corbusier, Edgar
Varèse e Iannis Xenakis. Nato nel 1974, suona il basso elettrico e successivamente studia
composizione con Azio Corghi. Dal 2009 sviluppa progetti basati sul controllo informatizzato di oggetti fisici, con una predilezione per
i materiali riciclati. Il suo lavoro include anche
l’improvvisazione (tra gli altri con il collettivo
AMP2/IVVN), installazioni sonore (Settimana
del design a Milano e musica per spettacoli
multimediali). Collabora spesso con Marcel.lì
Antúnez Roca. La sua musica è stata pubblicata da Die Schachtel, Nephogram, Ripples.
Nel 2016 è professore ospite alla Hochschule für Musik di Detmold. Con Mauro Lanza è
co-autore del ciclo Systema naturae (Regnum
animale, Regnum vegetabile).
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www.conspaganini.it

