
 

  

 

Masterclass di Fagotto 
 

Svolgimento 

Docente - M° Giorgio Versiglia 

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018 

Un’ancia per come soffio 

Emissione, scelta dello scarto dell’ancia in base alla propria emissione e alle proprie esigenze. 

 

Docente -  M° Luigi Tedone 

Lunedì 5 marzo 2018 

Passi d’Orchestra 

Giornata di studio sui principali passi d’Orchestra per fagotto tratti dal repertorio lirico e sinfonico. 

 

Docente - M° Alessio Pisani 
Lunedì 24 e martedì 25 settembre 2018 

Controfagotto 

Giornata di studio sul repertorio cameristico e orchestrale del controfagotto. 
 

Costi 

Iscrizione all’intero ciclo 

- Studenti dei Conservatori di Genova e di Spezia gratuito 

- Neo Diplomati dei Conservatori di Genova e Spezia (diplomati a.a. 2015/2016, 2016/2017) € 90,00 

- Studenti di altri Conservatori o ISSM           € 150,00 

- Altri € 240,00 

- Uditori € 90,00 

 

Iscrizione a una sola sezione 

- Studenti dei Conservatori di Genova e di Spezia gratuito 

- Neo Diplomati dei Conservatori di Genova e Spezia (diplomati a.a. 2015/2016, 2016/2017) € 50,00 

- Studenti di altri Conservatori o ISSM           € 100,00 

- Altri € 100,00 

- Uditori € 40,00 

 

Scadenza 

 Domanda di Iscrizione 

La domanda di iscrizione all’intero ciclo della Masterclass (o alla prima tranche), dovrà essere inviata - entro il 

giorno 5 febbraio 2018 - compilando online il modulo reperibile sul sito del Conservatorio di Genova 

www.conspaganini.it - Modulistica - Form Iscrizione Masterclass a.a. 2017/2018. Con le stesse modalità, 

l’iscrizione alla seoncda tranche scadrà il 26 febbraio 2018, l’iscrizione alla terza il 12 settembre 2018. 
Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati: 

- un curriculum attestante il livello di preparazione; 

- l’eventuale dichiarazione di iscrizione presso un Conservatorio o Istituto Superiore di Studi Musicali 

Italiano; 

- la ricevuta di avvenuto pagamento da effettuarsi sul seguente conto: c/c postale n.467167 - Iban: 

IT26I0760101400000000467167, intestato a “Conservatorio N. Paganini”, con la causale “Masterclass 

di Fagotto - M° Versiglia, Tedone e Pisani” 

 

http://www.conspaganini.it/

