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MASTERCLASS DI PIANOFORTE A 4 MANI
Il pianoforte a 4 mani “orchestrale”
Docenti: FIORENZA BUCCIARELLI - LUCIO CUOMO
Referente: Prof.ssa Fiorenza Bucciarelli

Approfondimenti strumentali a cura di PAOLO FERRARA
Venerdì 9 Giugno – Venerdì 16 Giugno 2017
Ore 10.00 - 13.00 // 13.00 –18.00
Sala Abbà Cornaglia e Aula n.3
Sabato 2 Settembre 2017 ore 10.00-13.00
Lunedì 4 Settembre 2017 ore 10.00-14.00
Auditorium Pittaluga
Il corso verterà sulla letteratura pianistica a 4 mani: verrà esaminato in generale il
repertorio europeo dalla seconda metà dell’Ottocento al primo Novecento.
In particolare si approfondirà l’ambito francese “orchestrale” (Debussy, Ravel, Satie) per
pianoforte a 4 mani.
La finalità didattica del Corso sarà la formazione pianistica a quattro mani, attraverso la prassi
esecutiva indirizzata alla conoscenza del repertorio specifico, della tecnica e dello stile
dell'esecuzione strumentale per Duo pianistico. Nello specifico sarà oggetto di
approfondimento il repertorio per duo pianistico concepito quale trasposizione del repertorio
sinfonico per organico ridotto o, viceversa, come prima bozza di un lavoro sinfonico
successivo. Sarà affrontata in ambito teorico la prassi della trascrizione orchestrale per duo
pianistico, attraverso l’osservazione compositiva dei lavori oggetto di studio.
E’ previsto un concerto finale degli allievi nell’ambito della Maratona "Musica in rete" del 24 Settembre.
Il corso non verrà attivato con meno di 4 formazioni di duo pianistico.
Viene fatto obbligo a tutti i pianisti partecipanti di seguire la lezione del Prof. Ferrara (che sarà
calendarizzata in seguito).
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.ssa Fiorenza Bucciarelli fiore.bucciarelli@alice.it
Per le iscrizioni: Segreteria Didattica segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

Scadenza iscrizioni: Lunedì 5 Giugno 2017

