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La Masterclass

Il corso è indirizzato a studenti di tutte le età e livelli, ed è aperto sia ai singoli partecipanti che ai gruppi già
costituiti (duo con pianoforte, quartetto di sassofoni).
Il contenuto del corso sarà molto aperto e vario, a seconda delle esigenze dei partecipanti.
Si potranno affrontare le tematiche dell'impostazione, dell'emi ssione e della tecnica dello strumento in
generale, e le tematiche interpretative e stilistiche dei brani preparati dagli studenti del corso.
Particolare attenzione sarà dedicata all'organizzazione e alla programmazione dello studio di ogni studente,
con suggerimenti aventi come finalità una crescita quanto più omogenea e costante nel corso degli anni.
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Il docente
Si è diplomato a soli 16 anni in Sassofono presso il Conservatorio "G.Rossini" di Pesaro con il massimo dei
voti e la lode. Successivamente, a 19 anni, consegue il diploma di Clarinetto. E' risultato vincitore in Duo
con pianoforte di 12 primi premi nei più importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali. Come solista
vince giovanissimo a soli 14 anni il 1° premio al 2° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale per
strumenti a fiato "Premio Ancona" (Presidente di giuria Goffredo Petrassi), mentre con il gruppo Baires '87
vince nel 1992 il premio per le arti e la musica “G.Tani". Ha collaborato le più importanti Orchestre
sinfoniche e liriche tra le quali: Teatro alla Scala di Milano, Filarmonica del Teatro alla Scala, Opera di
Roma, Teatro la Fenice di Venezia, Accademia di Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, RAI di
Torino, Accademia di Santa Cecilia, Teatro Verdi di Trieste , Ente lirico Arena di Verona, Teatro lirico di
Cagliari, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Petruzzelli di Bari, Qatar Philarmonic Orchestra,
Radiotelevisione Svizzera. Ha suonato come solista con l’orchestra Philarmonia Veneta, l’ Orchestra
Regionale del Lazio, l’Orchestra città di Ferrara, L’Arts Simphony ensemble di Barcellona, l’orchestra a
fiati del Festival di Spilimbergo, l’orchestra da camera del 1° festival europeo di sax di Ciudad Real. Ha
effettuato registrazioni discografiche per le etichette Emi, Delos, Warner Bros, Primrose Music, Decca,
Stradivarius e Pentaphon. Membro dell’Italian Saxophone Quartet per oltre 25 anni e del duo con il pianista
Giorgio Farina, ha tenuto concerti in gran parte d’ Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Giappone e Cina,
suonando nelle più importanti sale da concerto. Ha partecipato ai Congressi Mondiali di sassofono che si
sono tenuti a Pesaro, Valencia e Lubiana, mentre nel 2014 è stato invitato, in veste di solista, al primo
Congresso Europeo di sassofono che si è tenuto in Spagna. Ha tenuto Master classes e corsi di
perfezionamento a Portogruaro, Spilimbergo, Fermo, presso la Hochschule di Francoforte, i Conservatori
superiori di Granada, Valencia , Jaèn, Cordoba, Madrid, presso l’Università di Iasi (Romania), il
Conservatorio di Birmingham
e presso l’Università di Denver (Colorado). Vincitore di concorso
ministeriale, è docente di sassofono presso il Conservatorio di musica "G.Frescobaldi" di Ferrara.
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Il corso
La frequenza come studente effettivo ha un costo di €150 per corso singolo o €100 a persona corso in
formazione (duo con pianoforte, quartetto di sassofoni); accesso libero per gli uditori. Il costo include le
lezioni e la possibilità di assistere a tutte le lezioni e/o seminari che si terranno durante il corso. Le lezioni
iniziano il 05/09/2020 e terminano il 06/09/2020 (totale n. 2 giornni effettivi). Gli orari di lezione saranno
comunicati all’inizio del corso, inisieme ad eventuali concerti già fissati o da programmare per l’occasione: è
previsto almeno un concerto finale degli studenti come evento conclusivo dell’esperienza, ma non si esclude
la possibilità di altre esibizioni fuori da Casa San Michele. Saranno disponibili spazi per studiare i cui orari
saranno autogestiti dagli studenti; l’uso delle sale principali per prove e studio va coordinato con le attività in
svolgimento. Al termine dell’esperienza, saranno consegnati attestati di partecipazione autenticati dal
docente e dall’organizzazione. Il corso si terrà in italiano e inglese.
Vitto e alloggio
Casa San Michele offre il servizio di pernottamento presso la struttura del corso con mezza pensione al costo
di €55 al giorno (totale n. 2 giorni effettivi). In caso di necessità, la struttura è a disposizione di chi volessere
arrivare la notte precedente o sucessiva all’inizio e alla fine del corso (su prenotazione) con un costo
aggiuntivo di €30. Il costo della mezza pensione include il pernottamento in camera doppia o tripla con
bagno privato, la prima colazione e la cena con una consumazione alcolica; i pasti saranno serviti nella sala
da pranzo o all’aperto, si raccomanda di in- dicare nel modulo di iscrizione eventuali allergie alimentari.
L’acqua è sempre disponibile nella zona comu- ne; altre cosumazioni saranno considerate extra. La pausa
pranzo è libera: si possono raggiungere facilmente a piedi due trattorie convenzionate e un negozio di
alimentari, per cui si può scegliere dal panino al piatto di tradizione. Il costo del pranzo non è incluso nella
mezza pensione. La camera è corredata di asciugamani e lenzuola; è inoltre incluso l’uso della SPA
limitatamente agli orari concordati in occasione del corso. Si raccomandano ciabatte di gomma (antiscivolo)
e il costume da bagno per l’uso della SPA.
Come raggiungerci
Le stazioni ferroviarie più vicine sono Ovada, Novi Ligure, Arquata Scrivia; è disponibile il servizio di trasferta dalla stazione di arrivo a Montaldeo al costo di €15 a/r. Gli aeroporti più vicini sono Torino, Milano,
Genova, con rispettivi collegamenti ferroviari. Per chi viaggia in macchina, su Google Maps è indicata la
posizione esatta cercando “Casa San Michele Montaldeo”; i caselli autostradali più vicini sono Ovada (A26),
Novi Ligure (A26), Arquata Scrivia (A7); la casa è dotata di colonna elettrica per ricaricare macchine
elettriche, in caso di interesse rivolgersi direttamente alla titolare.
Pagamento
La quota relativa alla masterclass - €150 per corso singolo o €100 a persona corso in formazione (duo con
pianoforte, quartetto di sassofoni) - va saldata entro due settimane dalla conferma di iscrizione al corso. Il
costo del pernottamento può essere saldato insieme a quello della masterclass oppure sucessivamente,
comunque entro il 21/08/2020 . Riceverete una mail con un riepilogo e i dettagli per il pagamento che dovrà
avvenire tramite bonifico bancario. Riceverete anche il modello per la privacy che andrà riconsegnato
compilato e firmato. Il saldo di eventuali extra portà essere effettuato sul posto anche con carte di credito e
debito.
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MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome_______________________________________________________________________________
Nome__________________________________________________________________________________
Strumento _______________________________ Ensemble _____________________________________
Luogo di nascita_________________________________________________________________________
Data di nascita__________________________ Codice fiscale ____________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Città di residenza ________________________________________________________________________
C.a.p. e Provincia ________________________________________________________________________
Nazionalità______________________________________________________________________________
Tel. _______________________

___________________________

________________________

e-mail _________________________________________________________________________________

Si allegano copia del documento di identità e curriculum vitae da inviare all’indirizzo
cdmsanmichele@gmail.com entro e non oltre il 01/07/2020. Una volta vagliate tutte le domande di
iscrizione, in caso di esito positivo riceverete una mail di preapprovazione con allegati i dati e le
informazioni per il pagamento. La quota relativa alla masterclass - €150 per corso singolo o €100 a persona
corso in formazione (duo con pianoforte, quartetto di sassofoni) - va saldata entro due settimane dal
ricevimento della mail. Il costo del pernottamento può essere saldato insieme alla masterclass oppure
sucessivamente, entro il 21/08/2020. Riceverete una mail con un riepilogo e i dettagli per il pagamento che
dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Insieme al completamento dell’iscrizione riceverete ache il
modello per la tutela della privacy. Il saldo di eventuali extra portà essere effettuato sul posto anche con carte
di credito e debito.
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Repertorio proposto (Autore, Titolo, Durata):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allergie alimentari: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Diete sanitarie/etico-religiose: _______________________________________________________
Intolleranze alimentari: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ingredienti non graditi:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

data___________________

firma ____________________________________
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