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Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie
e p.c. al Conservatorio “Gaetano Donizetti”

Oggetto:

“Prassi esecutiva ed interpretativa del bel canto italiano nella direzione
d’orchestra”, Master class di direzione d’orchestra a cura del Conservatorio
“Gaetano Donizetti”. Mercoledì 12 aprile 2017 al Teatro Sociale di Bergamo
concerto conclusivo. Invito agli studenti delle scuole superiori

Il Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo organizza per la prima volta una Master class di
direzione d’orchestra, dedicata alla Prassi esecutiva ed interpretativa del bel canto italiano nella
direzione d’orchestra, affidata alla guida di Fabrizio Carminati, prestigioso direttore d’orchestra.
La master class si svolgerà secondo il seguente, intenso programma:
- 6 e 7 aprile 2017: analisi e studio con/al pianoforte
- 8 e 9 aprile: prove con cantanti e pianoforte, e lavoro con quintetto d’archi e pianoforte
- 10, 11, 12 aprile: prove orchestra, prova generale e concerto
Gli esiti del lavoro svolto verranno presentati al pubblico mercoledì 12 aprile alle ore 20.30 al
Teatro Sociale di Bergamo Alta: un concerto con un programma di grande interesse.
L’invito al concerto è rivolto a dirigenti, docenti, studenti, con particolare riferimento agli studenti
delle scuole superiori, che avranno la possibilità di condividere con i loro coetanei, allievi del
Conservatorio “Donizetti” e della Master class, una serata di grande musica in quello stesso teatro
dove Donizetti si esibì da bambino e da ragazzo.
Ulteriori informazioni sul sito http://www.issmdonizetti.it/
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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Locandina Master class (855 KB)
Programma concerto Teatro Sociale 12 aprile 2017 (727 KB)
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