Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
a.a. 2018-19
ISCRIZIONE alla Seminario
Le grandi Sonate per Clarinetto e Pianoforte
Prof. CLAUDIO CONTI
COGNOME E NOME
_________________________________________________

a.a. 2018-19

Dipartimento di Strumento a Fiato

Seminario

LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________________

Le grandi Sonate per Clarinetto e Pianoforte

INDIRIZZO___________________________________________

Claudio Conti

CELLULARE _________________________________________
E-MAIL ____________________________________________
STUDI MUSICALI_______________________________________
CITTADINANZA________________________________________
Il candidato si presenta in qualità di:
1.

ALLIEVO INTERNO effettivo (frequenza gratuita)

2.

ALLIEVO ESTERNO effettivo (€ 100)- uditore (€ 50)

Gli iscritti, nei casi in cui previsto, dovranno effettuare il pagamento tramite bollettino
postale, sul c.c.p. n°. 14657449, intestato al Conservatorio “ Frescobaldi” di Ferrara,
riconsegnando la ricevuta dell’avvenuto versamento all’Ufficio produzioni. In caso di
mancato pagamento gli allievi esterni non verranno ammessi alle lezioni.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n°. 675 art. 27
“Tutela della privacy”).
Data________________
Firma ________________________________________

9, 14, 16, 19 settembre 2019
Conservatorio di Musica Frescobaldi

Il Seminario
Obiettivi del Seminario:
 Conoscenza diretta di importanti Sonate di repertorio
 Affinamento delle capacità espressive dello strumento
 Migliorare la capacità di suonare ‘assieme’ ed ‘insieme’ ad altri
 Affinamento delle capacità di intonazione
 Approfondimento delle relazione tra periodo storico e scelte
interpretative
Programma del seminario:
• F. Danzi Sonata
• J. Brahms Sonata op. 120 n. 2
• P. Hindemith Sonata
• M. Castelnuovo-Tedesco Sonata
• Benjamin Le Tombeau de Ravel
Claudio Conti comincia lo studio del clarinetto ad appena 10 anni. Terminati gli
studi si è interessato principalmente alla musica da camera, ed in formazione duo
clarinetto - pianoforte è stato premiato in diversi concorsi nazionali ed
internazionali.
Durante la sua carriera ha suonato con vari ensemble con alcuni dei quali ha
effettuato registrazioni dal vivo sia per la Radio Slovacca che per CD; tuttavia il
suo maggiore interesse è rimasto legato al repertorio per duo clarinetto e
pianoforte.
Durante i suoi recitals la critica ha spesso evidenziato il suo suono caldo ed
espressivo unito alle attente ed appassionate interpretazioni, opinioni ritrovabili
anche nelle recensioni critiche internazionali dedicate al CD monografico sulle
opere di M. Reger per clarinetto e pianoforte che Conti ha inciso per Brilliant
Classic (CD 95258) (CdClassico.com 02.09.2016, Gramophone.co.uk 17.08.2017,
MusicWeb International Maggio 2016, Fono Forum Maggio 2016, Deutschlandfunk
19.03.2016)
Attualmente, accanto alla sua attività nella musica da camera, insegna clarinetto
presso il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara ed è stato invitato a tenere
masterclass in Spagna, Norvegia, Scozia, Lituania, Estonia, Slovacchia, Romania,
Polonia.

Sede e calendario
Il progetto sarà realizzato nella sede del Conservatorio di Musica
Frescobaldi in 4 giornate dando agli studenti l’opportunità di provare col
pianista accompagnatore (M° Luigi Moscatello) una Sonata diversa ogni
volta, verificando e sperimentando le problematiche strumentali e
d’assieme rilevate dagli altri corsisti.
Il progetto si concluderà con un Saggio-concerto, sabato 21 settembre
2019.
Primo incontro, lunedì 9 settembre 2019 ore 14.00
Iscrizioni
Gli interessati potranno iscriversi entro il 6 settembre 2019 utilizzando
il modello del dépliant; la domanda di iscrizione deve essere
riconsegnata
all’Ufficio
Produzioni
o
inviata
via
mail a
produzioni@consfe.it unitamente alla ricevuta del versamento ove
previsto. Le domande giunte tardivamente potranno essere accolte a
giudizio del docente.
La firma del modulo d’iscrizione equivale ad una accettazione del
presente regolamento.
Costi

1. ALLIEVO INTERNO effettivo (frequenza gratuita)
2. ALLIEVO ESTERNO effettivo (€ 100) – uditore (€50)

Informazioni
Ufficio Produzioni – Tel. 0532/207412
produzioni@consfe.it
Prof. Claudio Conti
claudio.conti@consfe.it

