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MASTERCLASS DI
CLARINETTO E CLARINETTO BASSO
Docente: Simone Zanacchi
Referente: Rocco Parisi

Mercoledì 23 maggio 2018
Orario: 9.00 – 15.30
Auditorium Pittaluga
Ricerca, analisi e risoluzione delle problematiche relative
all’esecuzione del repertorio del clarinetto e del clarinetto basso
SIMONE ZANACCHI. Nato a Piacenza, sin da giovane mostra particolare predisposizione verso le attività
musicali. Si iscrive al Conservatorio “G. Nicolini” della propria città, diplomandosi a pieni voti nel 1994 sotto
la guida dI Alberto Serrapiglio e successivamente al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria dove consegue
il diploma di secondo livello in clarinetto basso con Rocco Parisi. Vincitore di sette concorsi di musica da
camera e da solista, intraprende la carriera orchestrale ancor prima del diploma grazie all'Orchestra
Filarmonica Italiana, con la quale inizia un'intensa attività nei repertori operistico e sinfonico.
Contemporaneamente si afferma con il clarinetto basso attraverso numerose idoneità ottenute in audizioni e
concorsi nelle principali orchestre del nord Italia e frequenta costantemente corsi di perfezionamento con
clarinettisti di fama internazionale (tra gli altri F. Meloni, T. Friedli, P. Beltramini, R. Parisi, R. Stoltzman, G.
DePeyer) che gli forniscono una pressoché completa conoscenza del proprio strumento. Dal 2008 ricopre il
ruolo di clarinetto basso principale dell'Orchestra Filarmonica del Qatar, una formazione di circa cento
musicisti provenienti da una selezione tra tremila candidati provenienti da trenta nazioni diverse. Da nove
anni collabora costantemente con la Scuola Americana di Doha dove svolge un'apprezzata attività didattica
con allievi di tutti i livelli, dal principiante all'aspirante professionista.

Il modulo è aperto a tutti gli interessati, in qualità di effettivo e uditore, previa iscrizione e pagamento
della quota di frequenza. E’ gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi.
Per informazioni e costi consultare la pagina "Corsi liberi e Offerta Formativa" nella sezione “Corsi e
Attività” sul sito del Conservatorio o rivolgersi alla Segreteria Didattica.
Per informazioni sul corso: Prof. Rocco Parisi roccoparis@libero.it
Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

Scadenza iscrizioni: Venerdì 18 maggio 2018

