Conservatorio di Musica «Lucio Campiani» di Mantova

Anno Accademico 2017-2018
Nicolas Tournier, Le Concert, 1630-1635

Responsabili del progetto:
M° Roberto Perata - M° Ilaria Geroldi
Progetto in collaborazione con il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
dell’Università di Pavia (sede di Cremona)

Il progetto è rivolto a chiunque – cantante, strumentista, compositore, studioso – voglia approfondire le problematiche della teoria e della prassi della
musica antica, con particolare riferimento al repertorio che va dalla fine del
Cinquecento alla metà del Settecento.
Il progetto prevede:
• lezioni sulle specifiche problematiche teoriche e interpretative tenute da
docenti del Conservatorio “L. Campiani” di Mantova e dal Dipartimento
di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, sede di Cremona
(con riconoscimento di CFA)
• masterclass con importanti specialisti sulla prassi esecutiva della musica
barocca:
Liana Mosca, violino
Antonio Papetti, violoncello
Sara Mingardo, canto
Massimiliano Dragoni, percussioni barocche
• produzioni musicali in campo vocale e strumentale, con particolare riguardo alla musica italiana per danza, all’opera del Seicento e al repertorio
madrigralistico
Costi e scadenze iscrizioni - La partecipazione alle lezioni è gratuita per gli
studenti del Conservatorio e del Dipartimento di Musicologia dell’Università
di Pavia; per gli studenti esterni è richiesta una quota di iscrizione di € 30,00.  
La quota di iscrizione per le masterclass è indicata sul sito del Conservatorio
“L. Campiani” di Mantova.
Il modulo di iscrizione per le lezioni deve essere consegnato o spedito in segreteria amministrativa (stefano@conservatoriomantova.com) entro il 20 gennaio;
il modulo di iscrizione per le masterclass deve essere consegnato o spedito in
segreteria amministrativa entro una settimana prima dell’inizio della masterclass, allegando una copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione.
Il calendario completo e il modulo di iscrizione alle lezioni e alle masterclass, oltre
alle indicazioni sulle modalità di versamento della quota di partecipazione alle
masterclass, sono disponibili sul sito del Conservatorio.
Per informazioni e iscrizioni - www.conservatoriomantova.com
gruppomadrigalistico.campiani@gmail.com

