CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER DIREZIONE D'ORCHESTRA
Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza – Anno accademico 2015 / 2016
Il Conservatorio di musica “A. Pedrollo” di Vicenza organizza per l'anno accademico
2015/2016 un corso collettivo di Formazione per Direzione d'Orchestra aperto a
studenti interessati allo studio della tecnica basilare di direzione d'orchestra e degli
elementi fondamentali dell'analisi della partitura.
Il corso si attuera' in 8 incontri ciascuno di 8 ore giornaliere di studio collettivo ed
esercizio personalizzato. Il corso potra' avvalersi dell'uso di 1 o 2 pianoforti per la
realizzazione in classe delle riduzioni pianistiche di alcuni lavori sinfonici e del teatro
lirico scelti ed indicati in programma.
Il numero massimo dei partecipanti e' di 8 allievi “attivi”.
Al termine del corso ai partecipanti verra' rilasciato un'attestato di frequenza.
********************************************************************************

Le date degli incontri ed il repertorio in programma saranno i seguenti:
1) venerdi' 13 novembre 2015 : conoscenza ed esercizi fondamentali di tecnica della
direzione d'orchestra;
lo studio e l'analisi della partitura;
2) venerdi' 20 novembre 2015 : F.J. Haydn Sinfonia nr. 49 in Fa minore “La
passione”
3) venerdi' 4 dicembre 2015 : L. van Beethoven Sinfonia nr.1 Op.21 in Do maggiore
(ed Haydn Sinfonia nr. 49 “La passione”)
4) sabato 19 dicembre 2015 : L.van Beethoven Sinfonia nr.1 Op.21 in Do maggiore
(ed I. Stravinsky Histoire du soldat)
5) venerdi' 22 gennaio 2016 : I. Stravinsky Historie du soldat
6) venerdi' 5 febbraio 2016: F. Schubert Sinfonia nr.5 D585 in Si bem. Maggiore
(ed I. Stravinsky Histoire du soldat)
7) venerdi' 26 febbraio 2016 : W.A. Mozart “Le nozze di Figaro”; la tecnica di
direzione del recitativo accompagnato ( ed F. Schubert Sinfonia nr.5 D585 in Si bem.
Maggiore)
8) venerdi' 11 marzo 2016 : W.A. Mozart Sinfonia Kv. 550 in Sol minore

L'orario delle lezioni: i venerdi' dalle ore 10.00 alle ore 18.30 e per il il sabato 19
dicembre 2015 dalle 9.00 alle 17.30
Per iscriversi inviare una domanda di partecipazione a produzione@consvi.it
corredata da curriculum vitae aggiornato in allegato alla domanda (formato PDF). La
scelta degli otto allievi che saranno accettati nel corso avverra' attraverso la
valutazione del curriculum vitae e l'ordine di arrivo delle domande d'iscrizione.
La quota d'iscrizione del corso e' di Euro 640.00
Il termine di iscrizione e' il 7 novembre 2015

