Viaggio nel tempo con il fagotto

Master class tenuta dal M° Giorgio Mandolesi
Genova – Conservatorio Niccolò Paganini

24 e 25 ottobre 2014

Una “due giorni” di musica partendo dal fagotto barocco passando per il classico ed arrivando al moderno. Un
viaggio tra le epoche, gli stili, i suoni e gli strumenti di ogni periodo. I giorni di lezione saranno il 24 e 25 ottobre
2014, dalle ore 09,00 alle ore 19,00, presso il Conservatorio Paganini. Il 26 ottobre è prevista la lezione-concerto
finale presso il Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone. Durante il concerto si alterneranno brani con ensemble
formati dagli studenti iscritti alla master con brani solistici eseguiti dal M° Giorgio Mandolesi.
Ogni iscritto effettivo avrà la possibilità di svolgere due lezioni della durata di circa un'ora ciascuna. Gli orari
saranno concordati via email alcuni giorni prima dell'inizio della master class e verificati la mattina del 24 ottobre
2014 alle ore 08,30.
Si può partecipare con lo strumento antico e/o moderno.
Nella domanda d'iscrizione si è pregati di specificare il repertorio con il quale si desidera fare lezione, questo per
organizzare gli accompagnatori al pianoforte, al clavicembalo e al violoncello.
Numero allievi effettivi ammessi:10
Per gli uditori nessun limite di numero. Può partecipare come uditore qualsiasi strumentista.

Scadenze:
Entro il giorno 10 ottobre 2014 le domande d’iscrizione dovranno pervenire presso la Direzione del Conservatorio
Paganini, anche via mail al seguente indirizzo: protocollo@conservatoriopaganini.org.
Alla domanda d’iscrizione deve essere allegato un curriculum dettagliato, il repertorio proposto ed eventualmente
una certificazione d’iscrizione presso un Conservatorio italiano.
Domanda di partecipazione alla Masterclass

Entro il 15 ottobre 2014, una volta ricevuta la conferma dell’ammissione al corso, i partecipanti effettivi potranno
procedere al pagamento della quota d’iscrizione.

Gli uditori sono invitati a completare la loro iscrizione entro il 15 ottobre 2014.

Quote di partecipazione:
Gli studenti interni al Conservatorio N. Pagani di Genova non dovranno pagare nessuna quota di partecipazione.
Gli studenti esterni al Conservatorio Paganini ma iscritti in altri Conservatori Italiani dovranno versare la quota di €
50,00
Gli altri iscritti dovranno versare la quota di € 100,00
Gli uditori, senza limite di numero, verseranno una quota di € 20,00

La quota d’iscrizione andrà versata sul seguente conto:

c/c postale n. 467167 - Iban: IT26I0760101400000000467167 –
intestato a “Conservatorio N. Paganini” con la causale “Quota di partrecipazione Masterclass
Mandolesi”;

Per informazioni contattare il prof. Alessio Pisani all’indirizzo alessio.pisani@gmail.com.

