
 

  

 

Masterclass di Violoncello 

tenuta dal  M° Giovanni Gnocchi 
 

Genova - Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” 
 

Date                                              Orari 
 

26 aprile 2018                    ore 14 - 18 

27 aprile  2018                    ore 9-13; 14-20       

28 aprile 2018                       ore 9-13; 14-18 
 

DESCRIZIONE 

- La masterclass verterà sul tema: repertorio del violoncello solo, duo con pianoforte, solista con orch.;   

- La masterclass è aperta a tutti gli allievi del Conservatorio ed esterni ad esso; 

- Il numero di studenti effettivi ammessi è di 12. Avranno la precedenza gli allievi interni; per quanto 

riguarda gli esterni, compatibilmente con il tetto massimo di ammissioni, verranno accettati sulla base 

del curriculum. Gli eventuali esclusi potranno assistere in qualità di uditori. 

- Il programma è a libera scelta dei partecipanti da specificare nella domanda. 
 

 

Costi 

- Studenti del Conservatorio Niccolò Paganini gratuito 

- Neo Diplomati del Conservatorio Paganini (diplomati a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) 30,00 euro 

- Studenti di altri Conservatori o ISSM 60,00 euro 

- Altri      120,00 euro 

- Uditori       40,00 euro 
 

 

Scadenze 

▪ Richiesta di Ammissione 

La domanda di ammissione alla Masterclass dovrà essere inviata alla Direzione del Conservatorio - entro il giorno 

3 aprile 2018 – compilando online il modulo reperibile sul sito del Conservatorio di Genova www.conspaganini.it 

Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati: 

 un curriculum attestante il livello di preparazione, 

 il repertorio proposto, 

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

Entro il giorno 10 aprile 2017 il Conservatorio comunicherà l’elenco dei candidati effettivi ammessi al corso che 

potranno quindi procedere alla iscrizione, utilizzando l’apposito modulo. Gli eventuali esclusi potranno effettuare 

l’iscrizione come uditori. 

▪ Domanda di Iscrizione 

La domanda dovrà essere inoltrata entro il giorno 18 aprile 2018. 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata 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 “Frequenza Masterclass Giovanni Gnocchi”. 

 

http://www.conspaganini.it/

