
  
 
 

Master class di Controfagotto 
docente Prof. Alessio Pisani 

Genova – Conservatorio Niccolò Paganini 
 

27 e 28 maggio 2013 
 

Due giorni di Master Class di Controfagotto rivolta agli studenti interni della 
classe di fagotto ma anche aperta a partecipanti esterni non iscritti al 
Conservatorio Paganini. 
Il corso sarà aperto anche a quegli allievi non ancora in possesso del proprio 
strumento.  
Questi allievi potranno fare lezione sul controfagotto messo a disposizione 
dall'insegnante e dalla scuola. 
A seconda del livello di preparazione l'allievo iscritto durante i due giorni potrà 
affrontare le seguenti tematiche: 
 
-prendere coscienza della tecnica, della diteggiatura e dell'emissione sul 
controfagotto  
-ampliare le proprie capacità tecniche e di controllo attraverso alcuni esercizi e 
studi tratti dal metodo per controfagotto di  M. Piard. 
-conoscere e studiare quel repertorio più comunemente richiesto nelle audizioni 
e concorsi per il posto di Controfagotto in Orchestra.  
-lavorare su uno o più brani di musica da camera per controfagotto e pianoforte 
o per controfagotto solo. 
 
Potranno anche, sotto la guida del docente, costruire e lavorare alcune ance che 
rimarranno in loro possesso. 
 
Numero allievi effettivi ammessi:10 
Per gli uditori nessun limite di numero. 
Può partecipare come uditore qualsiasi strumentista. 
 
 
 



Quote di partecipazione: 
Gli studenti interni al Conservatorio Paganini non dovranno pagare nessuna 
quota di partecipazione. 
Gli studenti esterni al Conservatorio Paganini ma iscritti in altri Conservatori 
Italiani dovranno versare la quota di € 30,00 
Gli altri iscritti dovranno versare la quota di € 60,00 
Partecipazione come uditore: gratuita 
 
Il versamento andrà effettuato sul conto c/c postale n. 467167 - Iban: 
IT26I0760101400000000467167 –   
intestato a “Conservatorio N. Paganini” con la causale “Quota di 
partecipazione Masterclass di Controfagotto”;   
 
Scadenze: 
Entro il giorno sabato 18 maggio 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 breve curriculum ed 
eventualmente una certificazione d’iscrizione presso un Conservatorio italiano. 
 
 
 
Per informazioni contattare la prof. Tiziana Canfori all’indirizzo 
vicedirettore@conservatoriopaganini.org, oppure il prof. Alessio Pisani all’indirizzo 
alessio.pisani@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


