
          

CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI”

Attività didattiche e artistiche a.a. 2013/14

IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSICA LIBERA

TANGO WORKSHOP 
docente: Victor Simon, pianista

28 – 29 aprile,  Teatro Parvum
30 Aprile, Conservatorio “Vivaldi”

Victor Simon è un acclamato compositore ed interessante esecutore, sia nel repertorio classico, che
nella  musica  argentina,  della  quale  è  uno  dei  maggiori  rappresentanti  nello  scenario  musicale
canadese.  Cresciuto  nella  famosa  famiglia  musicale  dei  Los  Hermanos,  Simon  è  sempre  stato
immerso fin dall’infanzia nei ritmi e nelle melodie della musica Sud Americana, includendo il tango
e il folklore argentino, non trascurando gli studi classici. Ha ottenuto svariati premi come pianista,
tra  cui  il  primo premio  come solista  al  Buenos  Aires  Festival.  Simon  si  trasferisce  in  Canada
dall’Argentina nel 1997. Qui è fondatore e direttore del Montréal Tango Ensemble, con il quale ha
inciso svariati dischi, uno dei quali, Enamorada, è stato nominato il Miglior Album per Canadian
Folk Music Awards. Ha collaborato con Forever Tango, il Ballet Folklórico Latinoamericano, con
Amador,  e  Tangueros  del  Sur;  ha  suonato  per  diverse  case  discografiche.  Il  suo  concerto  per
pianoforte ed orchestra,  composto nel 2011, “Una Noche en Buenos Aires”, è stato eseguito in
Quebec e Argentina, grande rilievo ha avuto l’esecuzione nel Luglio 2013 con la National Academy
Orchestra, in Hamilton, Ontario.   www.victor-simon.com



Destinatari del corso
Musicisti allievi di conservatorio, studiosi di musica e musicisti professionisti, desiderosi di scoprire
o  perfezionarsi  nell'interpretazione  del  Tango  Argentino.  Musicisti  solisti  e  formazioni
cameristiche. 

Strumenti 
Tutti; ogni musicista potrà presentare un proprio repertorio.  Verranno inoltre fornite partiture di
studio in tempo utile per la masterclass. 

Attività 
– Il workshop avrà una durata di tre giorni, mattino e pomeriggio, con un totale di 15 ore.
– Le lezioni  si  terranno  nei  primi  due  giorni  presso  il  Teatro  Parvum di  Alessandria  (V.

Mazzini 85) e l’ultimo giorno presso il Conservatorio “Vivaldi”. Gli orari verranno indicati
prima dell’inizio del corso ai partecipanti. 

– Il  contenuto musicale  spazierà per i  diversi  periodi  storici  del tango percorrendo diversi
ritmi  e  generi:  milonga,  valzer,  tango,  habanera,  con  una  introduzione  teorica  di  circa
mezz’ora per ogni periodo che verrà trattato. 

– Si aprirà anche una finestra sull’improvvisazione e l’esplorazione di nuovi effetti e sonorità. 
– E’ prevista l’esecuzione d’insieme  
– Si lavorerà anche sul repertorio proposto dagli allievi (individuale o d’insieme)

Modalità di partecipazione: 

La realizzazione del corso è vincolata da un numero di iscrizioni sufficienti:  il numero 
minimo di allievi è di 20.

Pre – iscrizione obbligatoria dal effettuarsi dal 24 marzo al 7 aprile inviando una mail con
i  dati  del  partecipante  (nome,  cognome,  data  di  nascita,  strumento  con  precisazione  se
allievo  del  Conservatorio,  effettivo  o  uditore,  esterno  effettivo  o  uditore)  all’indirizzo:
musicalibera.sc@gmail.com

Iscrizione entro il 14 aprile

Quote d’iscrizione:
 Allievi effettivi iscritti al Conservatorio: 80 Euro
 Allievi effettivi non iscritti al Conservatorio: 120 Euro
 Allievi uditori iscritti al Conservatorio: 40 Euro
 Allievi uditori non iscritti al Conservatorio: 70 Euro

Per informazioni:

scrivere a ufficio.stampa@conservatoriovivaldi.it o a musicalibera.sc@gmail.com. 
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