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Masterclass di Ensemble d’Archi Barocco 

 

Parte I 

Docente - M° Federico Haim Cipriani 

 

Svolgimento 

Genova - Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” - Palazzo Senarega (piazza Senarega)  

23, 24, 25 gennaio 2018 ore 14:00 - 18.45 

 

Descrizione 

- La Masterclass verterà sul tema: repertorio barocco per ensemble di strumenti ad arco e continuo.  

Programma: 

C. Farina – Capriccio Stravagante 

A. Corelli - Concerto grosso op. 6 n. 4  

A. Vivaldi – Concerto per 4 violini e archi op. 3 n. 10 

 

- La Masterclass è aperta a: 

• Studenti Interni iscritti ai corsi Pre-accademici (Periodo Intermedio-Avanzato), 

• Vecchio Ordinamento (Medio-Superiore) 

• Triennio e Biennio 

• Studenti esterni 

 

Saranno selezionati un numero di partecipanti attivi pari a: 

• 16 violini 

• 6 viole 

• 6 violoncelli 

• 3 contrabbassi 

• In caso di un numero maggiore di candidati, avranno la precedenza gli iscritti ai due Conservatori di 

Genova e di La Spezia; in caso di ulteriore sovrannumero, verrà effettuata un’audizione di ammissione 

la mattina del 23 gennaio. Gli studenti non accettati all’ammissione potranno frequentare come uditori. 

 

Costi 

- Studenti dei Conservatori di Genova e di La Spezia gratuito 

- Neo Diplomati dei Conservatori di Genova e di La Spezia (diplomati a.a. 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017) 

      € 40,00 

- Studenti di altri Conservatori o ISSM         € 90,00 

- Altri € 150,00 

- Uditori € 40,00 

 

Scadenza 

 Domanda di Iscrizione 

La domanda di ammissione alla Masterclass, dovrà essere inviata alla Direzione del Conservatorio - 

entro il giorno 16 gennaio 2018 - compilando online il modulo reperibile sul sito del Conservatorio di 

Genova www.conspaganini.it - Modulistica - Form Iscrizione Masterclass a.a. 2017/2018. 

http://www.conspaganini.it/
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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 “di 

Ensemble d’Archi Barocco - M°  Cipriani” 

 

Il giorno 23 gennaio 2018, il Conservatorio effettuerà - se del caso (avuto riguardo al numero degli 

iscritti come sopra indicato) - una selezione. Gli eventuali esclusi parteciperanno come uditori e 

riceveranno il rimborso della differenza fra l’iscrizione come effettivi e l’iscrizione come uditori. 

 

 

Parte II 

Si preannuncia che una seconda parte del seminario comprenderà il repertorio vocale e si svolgerà nei 

giorni 9-11 aprile 2018, con rinnovo dell’iscrizione e ulteriore pagamento. 

 


