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CORSO ANNUALE
DI PERFEZIONAMENTO

ANNUAL
POSTGRADUATE COURSE

Docente VINCENZO PACI
Le lezioni si svolgono, secondo necessità, in
Italiano, Inglese, o Francese.

Teacher VINCENZO PACI
Spoken languages: Italian, English, or French.

LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA DI
STUDI
Il corso è rivolto sia a musicisti in possesso
di una basilare tecnica strumentale che a
professionisti italiani e stranieri, senza limiti
d’età, che intendano:
• conoscere ed approfondire la letteratura
cameristica e sinfonica;
• affrontare le problematiche tecniche ed
esecutive del repertorio clarinettistico;
• curare la preparazione ai concorsi;
e prevede:
• Lezioni individuali di perfezionamento
della tecnica
• Lezioni individuali con pianista accompagnatore
• Studio e analisi dei brani di repertorio
• Apprendimento dei moduli interpretativi
Particolare attenzione sarà dedicata al
controllo del corpo, fondamentale per la
consapevolezza della propria performance.
Al termine del corso verranno rilasciati
attestati di frequenza e di merito.
CALENDARIO
Il corso si svolgerà in 8 incontri a cadenza
mensile, a partire da ottobre
Le date seguenti verranno concordate con gli allievi.

STUDY PROGRAM
The course is aimed at both musicians possess a basic instrumental technique, both
Italian and foreign professionals, regardless of
age, who intend:
• to know and deepen the chamber and
symphonic literature;
• to deal with technical issues and enforcement of the clarinet repertoire;
• to assist competition training;
and includes:
• Individual lessons of perfecting the technique
• Individual lessons with piano accompanist
• Study and analysis of repertoire pieces
• Learning modules of interpretation
A particular attention will be dedicated to
the control of the body, essential for the
understanding of its performance.
At the end of the course will be awarded
attendance and excellence certificates.
CALENDAR
The course will take place in 8 monthly
meetings, starting in October.
Following dates will be agreed with the students.

Informazioni logistiche

Logistic information

Pordenone è raggiungibile:
- con il treno: linea Venezia-Udine-Vienna
- con l’automobile: Autostrada A 28
- con l’aereo: Aeroporti di Venezia, Treviso,
Trieste
Le necessità di soggiorno saranno soddisfatte
attraverso esercizi convenzionati con l’Accademia. Si prega di contattare la segreteria.

You can reach Pordenone:
- by train: linea Venezia-Udine-Vienna
- by car: A 28 Motorway
- by airplane: Airports of Venezia, Treviso,
Trieste
The need to stay will be met through partners hotels and restaurants.
Please contact the secretariat.

