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Docente: PAOLO DE GASPARI
Pianista accompagnatore: SERGIO LASAPONARA
Le lezioni si svolgono, secondo necessità, in Italiano, Inglese, o Francese.
LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA DI STUDI
I corsi sono rivolti a professionisti che intendano conoscere ed approfondire la letteratura cameristica per il
clarinetto basso.
Gli incontri sono aperti a musicisti italiani e stranieri senza limiti d’età e prevedono:
Lezioni individuali di perfezionamento della tecnici;
Lezioni individuali con pianista accompagnatore;Workshop e masterclass di approfondimento con docenti
di chiara fama; Studio e analisi dei brani di repertorio;
Apprendimento dei moduli interpretativi ed elaborazione di nuovi percorsi creativi; Studio della performance in pubblico; Possibile esperienza concertistica.
Al termine delle lezioni verranno rilasciati attestati di
frequenza e di merito.
CALENDARIO
Nel corso dell’anno sono previsti 8 incontri a cadenza
mensile, con inizio ad ottobre.
Le date verranno concordate con gli allievi.
CORSO ANNUALE
Tecnica di base: opere per cl. basso e pianoforte.
Diverse proposte di lezione, alcune con pianista accompagnatore oppure di solo clarinetto basso, tenute nei
fine settimana.
Il programma sarà concordato con il docente.
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO
Tecnica contemporanea; analisi e studio del repertorio
cameristico.
Il numero delle lezioni, parte con pianista accompagnatore, sono subordinate allo svolgimento di almeno il
90% del programma di studi.
La partecipazione è subordinata ad un esame d’ammissione, che permetterà di personalizzare il percorso formativo, adeguandolo alle specifiche necessità individuali.
Alla fine del percorso, gli allievi dovranno sostenere un
esame presentando un programma a libera scelta della
durata di circa 60 minuti, tratto dal programma di studi.

Teacher: PAOLO DE GASPARI
Piano accompanist: SERGIO LASAPONARA
Spoken languages: Italian, English, or French.
STUDY PROGRAM
The courses are aimed at professionals to learn
and deepen the chamber music literature for
bass clarinet.
The meetings are open to Italian and foreign
musicians without age limit and include:
Individual lessons of perfecting the technique;
Individual lessons with piano accompanist; Workshops and masterclasses with renowned teachers;
Study and analysis of repertoire pieces; Learning
modules of interpretation and development of
new creative practices; Study of the performance
in public; Chance to make concert experience.
At the end of the course will be awarded attendance and excellence certificates.
CALENDAR
During the year, they provided 8 monthly meetings, beginning in October.
The dates will be agreed with the students.
ANNUAL PROGRESS
Basic technique: works for bass clarinet and piano.
Various proposals of the lesson, some of them
with piano accompanist or only bass clarinet, are
held on weekends.
The program will be agreed with the teacher.
SPECIALIZATION DIPLOMA COURSE
Contemporary Technique; analysis and study of
chamber music repertoire.
The number of lessons, some with piano accompanist, are subject to the performance of at least
90% of the study program.
Attendance is subordinated to an entrance exam,
which will allow you to customize the training
program, which allows you to customize the
training program upon individual needs.
At the end of course, students must take an
exam presenting a 60-minute program, chosen
from the three-year study program.

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.

