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Johann Sebastian Bach 

“Il Clavicembalo ben temperato” 
 

Rilettura di una delle opere per tastiera più importanti del barocco, in relazione all’esecuzione su ogni 

“strumento da tasto”. Il corso introdurrà al sistema di accordatura e all’interpretazione basata sulla relazione 

dei tempi e numerologia compositiva, oltre a riferimenti delle Cantate bachiane. 

 

Docente: DANIELE BOCCACCIO 
 

Primo Libro: 24 febbraio, ore 15-19 

25 e 26 febbraio, ore 9.30-13.30 // 15-19 

27 febbraio, ore 9.30-13.30 // ore 15: Concerto 

Secondo Libro: 18 maggio, ore 15-19 

19 e 20 maggio, ore 9.30-13.30 // 15-19 

21 maggio, ore 9.30-13.30 // ore 15: Concerto 
 

Auditorium “Pittaluga” 

Il corso consisterà in lezioni individuali e collettive. 
Sono previsti due concerti finali degli allievi partecipanti 

 
DANIELE BOCCACCIO. Organista e clavicembalista, deve la sua formazione in particolare ai corsi tenuti da Michael 

Radulescu sulla musica di Bach. Dopo il diploma al conservatorio, si trasferisce a Vienna perfezionandosi in Clavicembalo e 

Organo presso la “Universität für Musik und darstellende Kunst” rispettivamente con Gordon Murray e Michael Radulescu 

ottenendo la laurea di solista in entrambi gli strumenti. Conoscitore e interprete dei vari stili musicali, dedica molto la sua 

formazione al Basso continuo, effettuando molte incisioni in varie formazioni cameristiche barocche per le maggiori etichette 

discografiche. Per Brilliant uscirà nel 2016 l’incisione del “Clavicembalo ben temperato” di J.S. Bach, in prima assoluta mondiale 

registrato all’organo. Attualmente è docente della cattedra di Organo presso il conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. 

 

Il modulo è gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi.  

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

Per informazioni e costi consultare l’Offerta Formativa sul sito del Conservatorio nella sezione “Corsi e 

Attività” o rivolgersi alla Segreteria Didattica. 

 

Per informazioni sul corso: Prof. Daniele Boccaccio, conservatorio@danieleboccaccio.it 

Per le iscrizioni: Segreteria Didattica, 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it 
 

Scadenza iscrizioni 
Modulo Primo Libro: Venerdì 19 febbraio 2016 

Modulo Secondo Libro: Venerdì 13 maggio 2016 
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