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Il corso è aperto a strumentisti di tutte le categorie, 
non soltanto violisti e non soltanto archi. Anna Sero-
va approfondirà tematiche prettamente cameristi-
che del repertorio per viola affiancando un percorso 
che comprende: check up di postura e impostazione, 
aspetto psicologico del suonare, esercizi di respirazio-
ne per aiutare agli allievi ad affrontare il palcosceni-
co. 

ANNA SEROVA
Dopo aver studiato con Vladimir Stopicev (Alto perfezionamen-
to al Conservatorio di San Pietroburgo), Bruno Giuranna (Ac-
cademia W. Stauffer di Cremona) e Juri Bashmet (Accademia 
Chigiana di Siena) Anna Serova ha cominciato una brillante 
carriera concertistica che l’ha vista protagonista di alcune del-
le più importanti stagioni concertistiche e di festival italiani ed 
esteri. Per la rara bellezza del suono e per la sua notevole dut-
tilità artistica, Anna Serova è molto richiesta nella musica da 
camera - tra i suoi partners vi sono stati Ivry Gitlis, Bruno Giu-
ranna, Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Filippo Faes, Rainer 
Honeck. Varie sue incisioni discografiche hanno entusiasmato 
la critica e ottenuti premi e riconoscimenti. Costantemente in-
vitata a tenere masterclass nelle migliori Accademie di Russia, 
Europa e Sud America. È docente di viola e musica da camera 
presso l’Accademia Internazionale “L. Perosi” di Biella.

La Messa in si minore BWV 232 occupa una posizione 
predominante nella  storia universale della cultura. 
Essa si presta dunque particolarmente bene, al fine 
di esemplificare i diversi aspetti musicali di tutta 
un’epoca. Il fine della masterclass da me proposta è 
familiarizzare il giovane musicista, che si assume la 
responsabilità di proporre ad un pubblico odierno la 
musica di un’epoca passata:
1) con un’ estetica compositiva legata ad un com-

plesso sistema di simbologia ed alle figure retori-
co-musicali;

2) con la prassi esecutiva al servizio di uno strettissi-
mo rapporto testo-musica;

3) con la corretta lettura (e messa in pratica) dei tem-
pi musicali storici.

GOLINO LUCIO
Cresciuto a Bolzano in ambiente plurilingue, frequenta i Conser-
vatori di Trento e Bolzano diplomandosi in clarinetto, musica 
corale, strumentazione per banda, composizione. Trasferitosi 
a Vienna, frequenta la “Universität für Musik und darstellende 
Kunst”, diplomandosi in Direzione d’orchestra ed in Direzione 
di coro con il massimo dei voti. Fra il 1996 ed il 2003 dirige il 
celebre coro dei Wiener Sängerknaben, conducendolo con suc-
cesso in numerose tournèes internazionali. Ha diretto concerti 
nella Carnegie-Hall di New York e nelle maggiori città degli USA 
(Boston, San Francisco, Los Angeles, Kansas-City, Baltimore, De-
troit, Chicago), in Canada (Toronto, Montreal), alla Philharmo-
nie di Berlino, al Gewandhaus di Lipsia, al Musikverein di Vienna 
e nei maggiori centri culturali europei (Milano, Parigi, Madrid, 
Barcelona, Monaco, Colonia, Dresda, Dublino, Liverpool), in 
Sudafrica (Cape-Town, Durban, Johannesburg, Pretoria) ed in 
Giappone (Tokyo, Yokosuka, Nagoya, Osaka, Kyoto, Yokoha-
ma). Ha diretto l’Orchestra della Radiotelevisione austriaca al 
Konzerthaus di Vienna.  Attualmente è attivo come assistente 
musicale al Teatro dell’Opera di Vienna e dirige il coro di voci 
bianche della Wiener Volksoper.

Un’opportunità di entrare in contatto con un’artista e 
didatta di esperienza internazionale per arricchire il 
percorso formativo ed artistico degli studenti. La Ma-
sterclass rappresenta un momento fondamentale di 
approfondimento e perfezionamento tecnico-espres-
sivo del grande repertorio pianistico.

RICCARDO RISALITI
Riccardo Risaliti svolge da anni una molteplice attività, come 
concertista, come docente, come studioso dell’interpretazione e 
della storia del pianoforte, come critico, come operatore musi-
cale, come revisore di testi pianistici. Ha svolto 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 com-
plessi 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 Imo-
la. Ha tenuto corsi e seminari di interpretazione al Festival delle 
Nazioni di Città di Castello, al Mozarteum di Salisburgo, a Ca’ 
Zenobio in Treviso, e in varie accademie e conservatori in Italia 
e all’estero. E’ spesso invitato nella giuria di concorsi pianistici 
internazionali.

La masterclass, rivolta principalmente agli studen-
ti dei corsi di Musica Elettronica e Composizione, 
approfondirà aspetti tecnici e poetici legati alla re-
lazione tra formalizzazione musicale assistita da 
computer, sintesi sonora e scrittura strumentale, 
con particolare riferimento ai sistemi software bach 
e cage. La trattazione teorica sarà accompagnata da 
esempi pratici e ascolti.

ANDREA AGOSTINI
Andrea Agostini ha studiato composizione e musica elettronica 
in Italia e Francia. Si è quindi perfezionato all’IRCAM di Pari-
gi, istituzione con cui mantiene una costante collaborazione 
come compositore e ricercatore. È autore di numerose opere 
di musica strumentale, elettroacustica e mista, che appaiono 
regolarmente nei più importanti festival internazionali. La sua 
curiosità per la totalità dei linguaggi musicali l’ha portato a la-
vorare negli ambiti del rock e dell’improvvisazione, a studiare 
tradizioni musicali non occidentali e a realizzare installazioni 
sonore e musiche per il teatro, il cinema e la danza. È membro 
fondatore del collettivo di compositori \nu\thing.
Affianca alla produzione artistica un’attività di spicco come 
ricercatore e didatta nell’ambito dell’informatica musicale ap-
plicata alla composizione: è uno degli ideatori e sviluppatori 
del sistema bach per la composizione assistita da computer, è 
docente di musica elettronica al Conservatorio di Torino e alla 
Scuola Civica “Claudio Abbado” di Milano ed è regolarmente 
invitato come relatore nelle più importanti scuole e conferenze 
internazionali di computer music.

Nel 450° anniversario della nascita del musicista bo-
lognese con la Masterclass sulla Barca di Venetia per 
Padova proponiamo la lettura e l’analisi comparata 
delle diverse versioni di questa dilettevole silloge di 
madrigali, che fu data alle stampe la prima volta a 
Venezia nel 1605 nel II libro dei Madrigali.
La lettura dei testi originali su copia anastatica e di 
esempi di trascrizione su notazione moderna mi-
rano a contribuire alla formazione del Direttore di 
coro e di quanti si occupano a vari livelli di musica 
antica, sul piano semiografico e soprattutto inter-
pretativo (Prassi esecutiva). La Masterclass si avvale 
come coro laboratorio della collaborazione del Coro 
da Camera del Conservatorio.

ADRIANO BANCHIERI
E LA BARCA DI VENETIA PER PADOVA.

DIRETTORI SI NASCE;
”NO!“ DIRETTORI SI DIVENTA

E questo vale anche per i direttori di coro. Direttori 
di coro si diventa sviluppando una seria e approfon-
dita capacità di riflessione e approfondimento sulla 
pagina musicale che non può e non deve essere frut-
to di improvvisazione e pressapochistici tentativi. 
Direttori si diventa alimentando il proprio istintivo 
sentire, la propria naturale sensibilità con la consa-
pevolezza che proviene da un percorso di studi che 
garantisca una seria preparazione musicale.
Direttori di Coro si diventa cantando in coro.
Direttori di coro si diventa stando davanti ad un 
coro, come si diventa pianisti trascorrendo ore se-
duti davanti alla tastiera, o violinisti imbracciando e 
lavorando seriamente su un violino. Ecco allora l’ir-
rinunciabile esigenza che anche il Direttore di coro 
possa avvicinarsi consapevolemente al “suo stru-
mento”, quell’affascinante strumento vivo che è il 
Coro, che ogni Direttore ha il compito di conoscere 
con lo stesso scrupolo, la stessa passione, la stessa 
dedizione, lo stesso Amore, con cui - al compiersi di 
un serio iter di studi - qualunque strumentista co-
nosce il suo strumento. Lo “strumento coro”, l’unico 
dotato di una propria anima e di una propria auto-

noma sensibilità, chiede solo di essere educato alla 
Musica da chi ha già penetrato le profondità espres-
sive più riposte della Musica stessa e che, con umil-
tà, quotidianamente, ritorna a calarsi nella ricerca di 
quel Vero e di quel Bello che fanno parte del natura-
le anelito di ogni Uomo.”

MARCO BERRINI
Marco Berrini è uno dei più attivi direttori di coro in Italia oggi. 
Diplomato in pianoforte, direzione di coro e composizione  
polifonica, Marco Berrini svolge intensa attività concertistica e  
discografica in Italia e all’estero come direttore del complesso  
vocale professionale Ars Cantica Choir & Consort. È stato Mae-
stro Sostituto Direttore del Coro da Camera della Rai di Roma e 
ha collaborato con i cori dei teatri di Genova, Malaga e  Siviglia 
e con l’Orchestra e Coro della Comunità di Madrid.  Ha diretto 
in Medio Oriente e in Sud America, dove è stato Direttore Ospite 
del Coro Nazionale Giovanile Argentino e del Coro del Teatro 
Municipale di Cordoba.  Nel 2013 è stato chiamato a dirigere il 
Gesualdo Consort di Gesualdo (AV), quintetto vocale  professio-
nale. Dal 2009 è direttore stabile del Coro Nazionale della C.E.I. 
Giovanni Maria Rossi. È direttore ospite del Vocalia Consort di 
Roma dal 2009; dal gennaio 2016 è il suo Direttore artistico e 
musicale.  Ha pubblicato musica corale per Suvini Zerboni, Car-
rara, Rugginenti, Discantica, Carisch e BMM. Fondatore, diretto-
re artistico e docente, dal 2010, della Milano Choral Academy, 
scuola internazionale di formazione e perfezionamento per di-
rettori di coro e cantori. È titolare della cattedra di Esercitazioni 
Corali presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, dove da 
oltre 15 anni, dirige Coro da Camera dell’istituto
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21 e 22 MAGGIO 2018
15, 16, 17 GIUGNO 2018

19, 20, e 21 SETTEMBRE 2018

OTTOBRE 2018

7, 8, 9, MAGGIO 2018

29, 30 SETTEMBRE 2018

Masterclass sulla respirazione. I molteplici aspetti di 
un elemento vitale, dal carburante degli strumenti a 
fiato alle implicazioni sul fraseggio.
La Masterclass affronterà alcuni delle implicazioni 
più comuni della respirazione negli strumenti mu-
sicali, come la necessità degli strumentisti a fiato di 
imparare a gestire il fiato come energia motoria nella 
produzione del suono, l’influenza del respiro nel fra-
seggio e le ripercussioni delle tensioni emotive sul re-
spiro e di come il respiro possa aiutare nella gestione 
delle stesse tensioni.
La Masterclass è rivolta a tutti gli strumenti.

ANDREA CONTI
Allievo dei professori Giulio Gabbiani e Giuseppe Mangione 
presso la Scuola di Musica “G. Verdi” di Prato si è diplomato nel 
1985, all’età di 18 anni, come privatista presso l’Istituto Musi-
cale “P. Mascagni” di Livorno. Successivamente ha studiato con 
Vinko Globokar e con William Cramer, docente della Florida Sta-
te University. Ha continuato questa esperienza con insegnanti 
americani sia con periodi di studio a Chicago, dove ha avuto 
modo di frequentare, tra gli altri, A. Jacobs, E. Kleinhammer, 
C. Vernon e F. Crisafulli, sia con Masterclass in Italia, Svizzera 
e Germania con C. Vernon, A. Conant e J. Alessi. È vincitore di 
audizioni presso l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A. 
Toscanini”, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orche-
stra Giovanile della Comunità Europea “E.C.Y.O.”, e di concorsi 
presso il Teatro San Carlo di Napoli (1º Trombone dal febbraio 
1987 all’aprile 1988), il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro alla 
Scala di Milano, il Teatro Comunale di Firenze “Maggio Musicale 
Fiorentino” (1º Trombone dal 1988 al 1997), il Teatro dell’Opera 
di Monaco di Baviera “Bayerische Staatsoper” (1. Solo-Posau-
nist dal 1997 al 2003) e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia di Roma, dove dal Giugno 2003 ricopre il posto 
di 1º Trombone. Dall’Aprile 2008 è docente di Trombone presso 
la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana 
di Lugano. Nel 2015 ha ricevuto, per elezione, il premio Neill 
Humfeld dell’ITA (International Trombone Association) per le ec-
cellenti qualità di insegnante. 

ANDREA CONTI
seminario
sulla respirazione

18 e 19 MAGGIO 2018

Allegare ricevuta del versamento sul C/C postale n. 16416315 intestato a “Con-
servatorio A. Steffani Castelfranco Veneto” con causale del versamento “Ma-
sterclass di ..............” 

Come raggiungerci:

Il Conservatorio Statale di Musica “Agostino Steffani” è situato in  Via Garibaldi, 25 nel centro storico 
di Castelfranco Veneto, all’interno delle mura. La sede del Chiostro di San Giacomo, è ubicato in Via 
S. Giacomo traversa di Corso 29 Aprile.

In auto: da NordOvest: uscita Vicenza Nord, proseguire per Cittadella, poi per Castelfranco Veneto. 
Da Sud: uscita Padova Sud, proseguire per Cittadella, poi per Castelfranco Veneto. Arrivati a 
Castelfranco, seguire le indicazioni per il centro fino a Piazza Giorgione.

In treno: treni da Padova, Venezia, Vicenza, Treviso www.trenitalia.it

In autobus: La Marca Autoservizi, linee da/per Treviso, Padova, Vicenza.

Conservatorio di Musica
di Castelfranco Veneto Agostino Steffani
via Garibaldi, 25 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423/495170 - concerti@steffani.it 
www.conscfv.it 

Data e Luogo (Obbligatorio) 

........................................................................

Firma  

........................................................................

Modulo di iscrizione
da inviare a concerti@steffani.it o da consegnare a mano all’Ufficio Produzione.
Le Masterclass sono gratuite per tutti gli allievi iscritti al Conservatorio di Castelfranco 
Veneto. Per tutti gli altri partecipanti il costo dell’iscrizione per ogni Masterclass è di euro 50,00 
In caso di disponibilità limitata di posti sarà data precedenza agli allievi interni. Seguiranno 
poi gli esterni secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

*La masterclass con la Signora Natalia Gutman è gratuita per gli studenti iscritti al 
Conservatorio di Castelfranco Veneto. È prevista la partecipazione di soli uditori esterni al 
costi di euro 30,00.

**Per la Masterclass di Composizione e di composizione per film è gratuita per gli studenti 
iscritti al conservatorio di castelfrancvo veneto o di rovigo, mentre per  partecipanti esterni 
non iscritti ai due Istituti devono versare un contributo di € 150,00 all’atto dell’iscrizione, e 
coloro che successivamente  alla valutazione dei lavori saranno selezionati dovranno versare 
un contributo aggiuntivo di € 50,00. 

***La masterclass con il m° Filippo Gamba è gratuita per gli studenti iscritti al Conservatorio 
di Castelfranco Veneto. È prevista la partecipazione di soli uditori esterni.

Nome ...................................................................................................................................

Cognome ............................................................................................................................

Luogo e data di nascita ...................................................................................................

Indirizzo ...............................................................................................................................

Telefono ..............................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................

Conservatorio di ...............................................................................................................

Strumento ..........................................................................................................................

Iscrizione alla Masterclass:

 FRANCESCO RICCI e LAURA FRANCENELLA
 STEFANO ZANATTA 
 CORRADO ORLANDO 
 NATALIA GUTMAN*
 FRANCO PIERSANTI**
 FILIPPO GAMBA***
 ENRICO EURON

 JUAN MANUEL QUINTANA
 ANDREA CONTI
 ANNA SEROVA
 RICCARDO RISALITI
 ANDREA AGOSTINI
 MARCO BERRINI
 LUCIO GOLINO



La fisarmonica: costruzione e materiali. Il seminario 
ha come tema centrale la costruzione della fisarmoni-
ca.  Attraverso una  panoramica delle tecniche odier-
ne di realizzazione, si potranno comprendere profon-
damente le potenzialità e i limiti dello strumento. Il 
seminario tratterà in modo dettagliato anche i ma-
teriali che compongono la fisarmonica, spiegando 
come questi sono cambiati nel tempo parallelamente 
alla sua evoluzione.

LAURA FRANCENELLA
Laura Francenella nasce da una famiglia dedita alla lavora-
zione delle fisarmoniche da tre generazioni. Il padre, Giancarlo 
Francenella, è un artigiano specializzato nell’ebanisteria per 
fisarmonica e costruttore della “Fisarmonica più grande del 
mondo”. Laureata con il massimo dei voti in Storia e Conser-
vazione dei Beni Culturali, ha affiancato il padre nei progetti di 
promozione della fisarmonica ed ha approfondito le tecniche 
ed i materiali, anche attraverso la raccolta delle testimonian-
ze degli anziani artigiani di Castelfidardo. Frequenta il Museo 
della Fisarmonica di Castelfidardo, del quale è membro della 
Commissione per il funzionamento. Si è laureata recentemente 
anche in Restauro presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata 
e la passione e lo studio degli strumenti ad ancia più antichi 
l’ha portata a sviluppare un progetto di recupero e rifunziona-
lizzazione di un Harmoniflute in collaborazione con Nazzareno 
Carini. Ha restaurato vari strumenti ad ancia per collezionisti 
privati. Ha collaborato con il Nuovo CDMI ed in particolare con 
il M° Alessandro Mugnoz per il seminario “Le fisarmoniche del 
XIX secolo”.

FRANCESCO RICCI
Francesco Ricci è un musicista e artigiano da dieci anni pres-
so una delle più importanti aziende di Castelfidardo. In questo 
decennio ha approfondito lo studio e la messa in pratica delle 
tecniche di costruzione dello strumento e di recupero funzionale 
di strumenti antichi. Ha studiato il repertorio fisarmonicistico 
classico  presso l’Istituto pareggiato “Pergolesi” di Ancona con il 
M° Alessandro Mugnoz. Recentemente ha frequentato un corso 
di liuteria presso il M° Mazzaccara di Modena per la costruzio-
ne di strumenti a pizzico.

Lo scopo della Masterclass é quello di fornire basi 
teoriche fondamentali per la gestione corretta di 
un evento live. Seguirà programma dettagliato della 
giornata.

STEFANO ZATTARA
Stefano Zattara, giovane Ingegnere elettronico con la passione 
per l’audio e l’informatica, é considerato uno dei tecnici audio 
live più preparati del panorama nazionale. Tra le sue innumere-
voli collaborazioni possiamo citare: RAI, SKY, LA7, Mario Venuti, 
Teatro Comunale e Teatro Olimpico di Vicenza, Diego Basso 
e molti altre realtà attive nel mondo delle Telecomunicazioni. 
Il suo lavoro é suddiviso tra il mondo della fonica e quello di 
tecnico di Installazione/Gestione per diversi ISP e datacenter. Si 
occupa anche di Sonorizzazioni ambientali.

La Masterclass si svolgerà il mattino e il pomeriggio 
dei due giorni con lezioni individuali del repertorio 
clarinettistico dirette agli allievi interni.
Possono partecipare gli esterni come uditori. 
Martedi 6  ore 20.30, Sala Zambon - concerto finale 
con Ensemble di clarinetti Steffani e Corrado Orlando 
solista. Martedi 6 - Esposizione di clarinetti della ditta 
“Buffet Crampon” e tecnico a disposizione.

CORRADO ORLANDO
Primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di 
Genova, dopo gli studi al Conservatorio di Musica “A.Steffani” 
di Castelfranco Veneto, frequenta l’Accademia “Lorenzo Pero-
si” di Biella studiando con Antony Pay e consegue il Diploma 
di Alto Perfezionamento al Conservatorio Superiore di Lugano 
nella classe del clarinettista Fabio Di Càsola,del quale diviene 

Il programma della Master è libero, gli studenti po-
tranno presentare brani tratti dal repertorio per vio-
loncello e orchestra, per violoncello solo e per violon-
cello e pianoforte.

GUTMAN NATALIA
Violoncellista russa, ha iniziato la sua prima formazione musi-
cale con suo nonno A. Berlin e con G. Kozolupova, si è poi perfe-
zionata con M. Rostropovich. Dall’età di 14 anni è stata profon-
damente influenzata dal grande pianista S. Richter con il quale 
successivamente ha formato un duo. Dal 1970 ha formato una 
straordinaria partenership musicale con suo marito, il violinista 
O. Kagan. Nel 1961 la vittoria del Premio Dvorak di Praga l’ha 
lanciata nella sua carriera internazionale e il successivo anno si 
è classificata terza al Premio Čajkovskij. Nel 1967 vince il Con-
corso ARD in duo con il pianista A. Nasedkin. Poco dopo il suo 
sensazionale debutto negli Stati Uniti con L. Stokowski a Filadel-
fia, la sua carriera internazionale è stata bruscamente interrot-
ta per otto anni quando le autorità sovietica le hanno proibito 

di suonare e di viaggiare fuori dall’Unione Sovietica. Dal 1979, 
quando ha potuto ricominciare a viaggiare, si è esibita regolar-
mente con prestigiose orchestre come come i Wiener, i Berliner, 
la London Symphony, le Filarmoniche di Monaco e San Pietro-
burgo, l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam e molte al-
tre. Le sue partecipazioni a Festival includono il Salzburg Sum-
mer Festival, il Berliner e il Wiener Festwochen. W. Sawallisch, R. 
Muti, C. Abbado, B. Haitink, Y. Svetlanov, Y. Temirkanov, S. Celi-
bidache, M. Rostropovich e K. Masur sono tra i tanti direttori che 
prediligono N. Gutman. Un altro grande interesse di N. Gutman 
è la musica da camera e suoi partner musicali abituali sono e 
sono stati S. Richter, O. Kagan, E. Virsaladze, Y. Bashmet, A. Lu-
bimov, V. Tretjakov. È stata spesso interprete di prime assolute; 
A. Schnittke le ha dedicato una sonata e il suo primo Concerto 
per violoncello. Ha eseguito le sei suite per violoncello di Bach a 
Mosca, Berlino, Monaco, Madrid, Barcellona e altri luoghi. Ha 
inciso per RCA/BMG-Ariola, EMI. Ultimamente N. Gutman incide 
di frequente per Life Classics, una piccola compagnia dedicata 
principalmente al gruppo di musicisti associati a Oleg Kagan. Si 
dedica ai giovani musicisti e tiene masterclass in tutto il mondo, 
è stata per molti anni insegnante alla Musikhochschule di Stoc-
carda e insegna ancora a Mosca, dove ha insegnato dall’età 
di 24 anni. Ogni anno all’inizio di Luglio, Natalia Gutman in-
vita artisti di fama internazionale all’International Musikfest a 
Tegernsee sulle Alpi bavaresi, un festival di musica da camera 
che ha fondato nel 1990 con Oleg Kagan. Il festival alla sua 
XXI edizione, è stato dedicato a Kagan dopo la sua prematura 
scomparsa ed un festival simile che porta il nome di Kagan si 
tiene ogni novembre a Mosca.

assistente ai corsi di perfezionamento. Intensa è l’attività soli-
stica e di musica da camera che lo vede impegnato in recital 
in Italia,Austria,Svizzera,Germania,Cina,Malesia,Thailandia e 
Giappone nonché ospite di importanti Festival quali:Festival 
“Settembre Musica” di Firenze e Torino,al “Bologna Festival”,per 
il Musikverein di Regensburg,per il Festival del Teatro A.Roldan 
dell’Havana,per il Festival di Salisburgo,al 57° Festival Interna-
zionale “Primavera di Praga”,al 29° Festival della Valle d’Itria,al 
Ravenna Festival 2008. Collabora regolarmente con musicisti 
quali Aldo Ciccolini, Salvatore Accardo,Piero Toso,Bruno Cani-
no,Massimo Somenzi, Katia e Marielle Labèque.Ha collabora-
to come primo clarinetto con l’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino,con l’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia,con 
l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona,con l’Orchestra 
del Teatro Lirico di Cagliari,con la Chamber Orchestra of Eu-
rope,con l’orchestra del Musichkollegium Winterthur,con la 
Lyric Opera di Chicago  suonando con direttori quali Claudio 
Abbado,Lorin Maazel,Giuseppe Sinopoli,M.W.Chung,Fabio Lu-
isi,Gary Bertini,Antonio Pappano,Sir Neville Marriner ,Daniel 
Harding.Ha effettuato registrazioni radiofoniche per Radio Rai 
Tre,ORF,Radio di Monaco e inciso per Mondo Musica il Quintet-
to op.115 per clarinetto e archi di J.Brahms. Affianca all’attività 
concertistica quella didattica tenendo master class e corsi di 
perfezionamento e di recente è stato docente nella cattedra di 
clarinetto presso il Conservatorio “G:Nicolini” di Piacenza. Cor-
rado Orlando suona clarinetti Buffet Crampon “Tosca”.

Per il quarto anno consecutivo prosegue la Master-
class di Composizione del Conservatorio di Castel-
franco Veneto, e per la terza volta vede uno spazio 
interamente dedicato alla musica per il cinema. Dopo 
Carlo Crivelli nel 2015 e Franco Piersanti nel 2016, 
quest’anno - ancora una volta sotto la guida di Fran-
co Piersanti e con la collaborazione del conservatorio 
di Rovigo - gli studenti saranno invitati a partecipare 
ad una settimana full time  con un’interazione diret-
ta e continua tra docente, esecutori ed allievi, che si 
concluderà col concerto finale di un gruppo di allievi 
selezionati.
Il calendario definitivo della Masterclass sarà fornito 
nel corso del primo incontro introduttivo il 22 e 23 
gennaio.

FRANCO PIERSANTI
Franco Piersanti (1950), assistente di Nino Rota tra il 1975 ed 
il 1977, ha realizzato tra produzioni cinematografiche e televi-
sive circa un centinaio di colonne sonore. Inizia la sua carriera 
collaborando con Nanni Moretti già a partire da ‘Io sono un 
autarchico’ (1976). Al 1982 risale invece il suo lungo sodalizio 
con Gianni Amelio che produrrà fino ad oggi nove film, tra cui 
‘Lamerica’, ‘Così ridevano’ e il più recente ‘L’intrepido’ (2013). 
Importante la sua produzione televisiva, in particolar modo le 
musiche per la serie diretta da Alberto Sironi ‘Il commissario 
Montalbano’ che ha definitivamente consolidato la sua fama 
in tutto il mondo. Numerosissimi i premi, tra cui ben tre David 
di Donatello (Il ladro di bambini, Lamerica e il Caimano), due 
Nastri d’argento, sette Ciak d’oro, il Premio Morricone (per tre 
diversi film) e il Premio Nino Rota 2008.

“Un pomeriggio con Beethoven: breve sguardo sull’o-
pera sonatistica”
Un’occasione per avvicinare un grande interprete 
internazionale dell’opera di L.van Beethoven. La Ma-
sterclass è finalizzata all’approfondimento di aspetti 
tecnici ed espressivi della grande produzione sonati-
stica beethoveniana.

FILIPPO GAMBA
Filippo Gamba ha studiato con Renzo Bonizzato, Maria Tipo 
e  Homero Francesch. Ha suonato con i Berliner Sinfoniker, 
la SWR-Sinfonieorchester, la City of Birmingham, la Camerata 
Academica Salzburg, la Staatskappelle (Weimar), sotto la dire-
zione di Wladimir Aschkenazy, Simon Ratte, James Colon.
Ha tenuto recitals per le più importanti Società concertistiche in 
Italia ed in Europa, Parigi/Théâtre des Champs Élysées, Théâtre 
du Châtelet, Amsterdam/Concertgebouw, Vienna/Musikverein e 
Konzerthaus, Monaco/Herkules-Saal e molte altre.
Recente il debutto per DECCA con l’incisione integrale delle Ba-
gatelle di Beethoven e Opere di Schumann.Vincitore di numerosi 
premi in competizioni internazionali nel 2000 ha vinto il Con-
corso Pianistico Internazionale “Geza Anda”di Zurigo. E’ Profes-
sore alla Musik-Akademie di Basilea.

La Masterclass di Arpa Celtica si propone di analizza-
re ed approfondire i principali aspetti legati all’Arpa 
Celtica, alla sua storia, al repertorio ed alle tecniche 
esecutive.
Si articola in due distinti momenti, uno storico-teo-
rico ed un pratico. In quest’ultimo i partecipanti che 
dispongono di un’arpa celtica saranno introdotti alle 
tecniche di studio tradizionali dello strumento. 
1° giorno parte teorica senza restrizioni.
2° giorno parte pratica numero chiuso:
max 20 allievi con precedenza agli studenti interni.
Uditori ammessi 1° e 2° giorno.

ENRICO EURON
Enrico Euron, concertista, docente, compositore e ricercatore 
è annoverato fra i principali esecutori europei di arpa celtica. 
Dopo il diploma in Organo presso il Conservatorio di Torino 
si dedica alla musica medievale, alla direzione d’orchestra ed 
alla composizione. I suoi interessi storico-musicali ormai da due 
decenni sono prevalentemente volti alla riscoperta ed alla divul-
gazione del patrimonio musicale antico irlandese e scozzese. Ha 
studiato arpa celtica in Bretagna con Mirdhin, in Irlanda con 
Emer Mc Laverty e Michael O’ Rooney, in Scozia con Savourna 
Stevenson, vincendo importanti concorsi musicali, collaboran-
do con i nomi più prestigiosi del panorama mondiale legato 
alla musica irlandese (Grainne Hambly, Chieftains, Mirdhin, 
Lian O’ Flynn), e tenendo oltre 600 concerti con tournées che lo 
hanno portato in Sudamerica, in India e in tutta Europa. 
Ha pubblicato numerosi libri sulla storia della musica celtica 
e sulle tecniche dell’arpa irlandese, ed ha inciso fino ad oggi 
dieci CD. È socio onorario dell’Associazione Italiana dell’Arpa e 
direttore artistico di importanti manifestazioni internazionali 
dedicate all’arpa celtica ed alla musica antica.
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Nel 350° dalla nascita di F. Couperin le classi di musi-
ca antica del conservatorio “A. Steffani” di Castelfran-
co V.to, invitano il M° Juan Manuel Quintana, gambi-
sta di fama internazionale, a tenere una masterclass 
sulla musica d’insieme di questo importante autore.
L’evento, organizzato dal Coordinamento di Musica 
antica del Conservatorio, si svolgerà nei giorni 22, 23, 
24 aprile 2018, ed è rivolto a tutti gli studenti di stru-
menti antichi dei conservatori italiani.
Il programma allo studio della masterclass verterà 
sul repertorio cameristico e orchestrale degli autori 
francesi vissuti tra la fine del XVII secolo e il ‘700 inol-
trato.

JUAN MANUEL QUINTANA
Juan Manuel Quintana (viola da gamba e direttore) ha una 
grande reputazione come solista e musica da camera che lo 
ha portato ad esibirsi nelle più prestigiose sale d’Europa, Stati 
Uniti, America Latina e Giappone con differenti gruppi: Concer-
to Vocale (René Jacobs), Les Musiciens du Louvre (Marc Min-
kowski), Hesperion XX (Jordi Savall) , Concerto Köln, Les Talens 
Lyriques, Al Ayre español, Ensemble Vocal de Lausanne (Michel 
Corboz), partecipando a numerose registrazioni per la Archiv 
Produktion, Harmonia Mundi France, Glossa, Alia Vox e altre.
È regolarmente invitato come docente al Festival Internazionale 
di Música Antica di Curitiba e Brasilia; corso estivo dell’universi-
tà di Salamanca, Universidad Católica de Chile, HäendelFests-
piel di Karlsruhe, Corso di Musica Antica di Urbino, Escuela de 
música de Montevideo e altre. 
Tra 2006 e il 2012 è stato professore di viola da gamba e mu-
sica da camera del Conservatorio Municipal de Buenos Aires. 
Come solista si è esibito al Theatre de la Ville, Theatre des Abes-
ses, Festival de la Roque d’Antheron, Les Folles Journèes a Nan-
tes, Lisboa e Bilbao, Museo degli strumenti musicali di Berlino, 
Maison de Radio France, e altre.
Moltissimi sui recitals sono stati registrati da differenti radio e 
case discografiche. Ha realizzato tre registrazioni per Harmonia 
Mundi France (Suites de Marin Marais assieme ad Attilio Cre-
monesi e Dolores Costoyas; Sonate di J.S.Bach assieme a Celine 
Frisch e Trio sonate di Buxtehude assieme a Manfredo Kraemer, 
che ha ricevuto onorificenze e riconoscimenti da riviste specia-
lizzate quali Diapason d’or, Choc du Monde de la Musique e 
Classica, nominations a Cannes GrammyAwards). 
Assieme al clavicembalista Luc Beausejour, Grégoire Jeayed 

Hélène Plouffe ha registrato un CD dedicato al repertorio came-
ristico francese del Sec. XVIII per Analekta.
Con il consort di viole da gamba Gambe di Legno ha registrato 
le Pavane «Lachrymae or seventears» di John Dowland, le fanta-
sie per consort de Christopher Tye, le 42 Fantasie di Eustache Du 
Caurroy, il Lutto dell’universo, oratorio di Leopoldo I d’Austria, 
per la casa discografica Frabernardorecord.
Dal  1999 al 2005  stato assistente di Marc Minkowski nell’Inco-
ronazione di Poppea di C.Monteverdi (Aix en Provence, Vienna 
e Parigi) e nel Giulio Cesare di G.F.Handel(Amsterdam, Parigi, 
Vienna e Zurigo).
Ha diretto Les Musiciens du Louvre in 2000 in un tour nel sud-
est asiatico e ancora, nel 2003, a Grenoble e Lione.
A partire da questo momento ha diretto numerosi progetti in 
Argentina:  «la Resurrezione» di Haendel e per la associazione 
Buenos Aires Lirica, le opere «Agrippina» di Haendel, «L’Incoro-
nazione di Poppea» di Monteverdi e «Rodelinda» di Haendel, 
acclamata dalla critica come uno delle migliori spettacoli dei 
giorni nostri Ha diretto l’Orfeo di Monteverdi a Santiago de Chi-
le ricevendo il premio del circolo della critica come il miglior 
spettcolo dell’anno. Ha diretto il Ritorno d’Ulisse in Patria per la 
Buenos Aires Lírica.
È stato invitato a dirigere la Camerata Antiqua de Curitiba (Bra-
sil) in differenti occasioni con programmi dedicati a Haendel e 
Charpentier. nel 2009, a Buenos Aires, è stato premiato con il 
premio «Konex» come miglior strumentista (strumenti diversi) 
del decennio. 

JUAN MANUEL
QUINTANA
viola da gamba

22, 23 e 24 APRILE 2018


