
 

 

 

 

 

Conservatorio Statale “Antonio Vivaldi” 

   Via Parma 1 . 15121 Alessandria 

Tel. 0131.051500 - Fax 0131.325336

            

AAnnnnoo  AAccccaaddeemmiiccoo  22001144  //  1155  

  

MASTERCLASS DI TASTIERE MEDIEVALI 
Strumenti e fonti musicali del Tre e Quattrocento 

 

Docente: VANIA DAL MASO 
(Referente: prof.ssa Letizia Romiti) 

Giovedì 12 marzo 2015: 17.00 – 19.00 

Venerdì 13 marzo 2015: 9.30 – 13.00 e 15.30 – 19.00 

Sabato 14 marzo 2015: 9.30 – 12.30 
 

Le lezioni si terranno presso l’Auditorium Pittaluga  
 
 

Sabato 14 marzo 2015 alle ore 16.00– concerto recital di Vania Dal Maso 

 
VANIA DAL MASO  
Clavicembalista e interprete alle tastiere antiche, aggregata all’Accademia Filarmonica di Bologna, dopo i diplomi in Pianoforte, 

Clavicembalo, Musica corale e direzione di coro ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello in Clavicembalo. 

Appassionata ed attenta studiosa, impegnata nella ricerca sulla prassi pedagogico-musicale antica, si dedica alla musica ed agli 

strumenti a tastiera del secolo XV (clavisimbalum, claviciterio, clavicordo) curandone la divulgazione in concerti, corsi e 
conferenze (SIdM, MiBAC; L’Architasto, Roma; Associazione Clavicembalistica Bolognese; Antiche Musiche a Malcesine; 

Centro Giuliano di Musica Antica, Gorizia). Relatrice a convegni e seminari, ha pubblicato per la casa editrice SPES di Firenze, 

per Armelin Musica di Padova, ed ha registrato CD con musiche inedite del Settecento veneziano. Titolare di cattedra, tiene corsi 

di Semiografia musicale e Teoria musicale rinascimentale al Conservatorio di Musica di Verona. 

 

Numero minimo di iscritti per l’attivazione: 6 

Il modulo è gratuito per gli allievi dei corsi di I e II livello se inserito nel piano di studi quale corso obbligatorio o 

opzionale. E’ aperto a tutti gli interessati, anche in qualità di uditore, previo pagamento della quota di frequenza.  

 

Per informazioni e costi consultare l’Offerta Formativa 2014/15 sul sito del Conservatorio  

nella sezione “Corsi e Attività” o rivolgersi alla Segreteria Didattica.  
Per informazioni sui contenuti del Corso: letizia.romiti@gmail.com  

 

Scadenza iscrizioni: Lunedì 16 febbraio 2015 

mailto:letizia.romiti@gmail.com

