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AAnnnnoo  AAccccaaddeemmiiccoo  22001166--22001177  

««AAmmaarree  llaa  mmuussiiccaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa»»  

sseemmiinnaarriioo  ddii                  VViinncceennzzoo  SSaallddaarreellllii    
MMeerrccoolleeddìì  ee  GGiioovveeddìì  1177  ee  1188  mmaaggggiioo  22001177  oorree  1100--1133  //  1144--  1199  

SSaallaa  AAbbbbàà  CCoorrnnaagglliiaa  ee  AAuullaa  nn..1111  ddii  CCllaavviicceemmbbaalloo  

LLee  lleezziioonnii  ddeell  mmaattttiinnoo  ssoonnoo  iinn  ffoorrmmaa  ddii  ccoonnffeerreennzzaa  ccoonn  mmaatteerriiaallee  vviiddeeoo  ee  aauuddiioo..  

LLee  lleezziioonnii  ddeell  ppoommeerriiggggiioo  ssoonnoo  ffrroonnttaallii  ee  ppuubbbblliicchhee..  

  
 

Vincenzo Saldarelli ha studiato chitarra con Alvaro Company, composizione con Carlo Prosperi e si è 
laureato in Giurisprudenza con una tesi in Filosofia del Diritto su “Stato del benessere: Diritto e Musica”. E’ 
dedicatario di molte composizioni presentate in prima assoluta nei maggiori Festivals, tra cui Biennale di 
Venezia e Dei Due Mondi di Spoleto.  Esperienza speciale quella con Goffredo Petrassi, del quale ha 
registrato per Fonit Cetra Suoni notturni, Nunc, Alias, Seconda Serenata–Trio. Ha tenuto concerti in tutto il 
mondo per le più importanti istituzioni musicali, con programmi dedicati anche alla riscoperta di repertori 
originali, come solista e con il Trio Chitarristico Italiano, fondato con Alfonso Borghese e Roberto Frosali. 
Docente presso l’Istituto O.Vecchi-A.Tonelli di Modena, di cui è stato anche direttore, tiene corsi di 
perfezionamento. Ha pubblicato revisioni di opere per liuto e per chitarra, un Metodo per Ricordi e proprie 
composizioni. Ampia la discografia come solista e con il Trio Chitarristico Italiano con il quale ha realizzato 
anche un DVD con un programma da Bach a Morricone, con una sua composizione dedicata al Trio. 
Appunti di viaggio sulla chitarra nel XX° secolo è il titolo del doppio CD e del volume realizzati per GuitArt 
International. 
 

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. Frédéric Zigante el.maestro@libero.it 
Per le iscrizioni: Segreteria Didattica segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it 

 

Scadenza iscrizioni: Venerdi 12 maggio 2017  
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