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Società	Filarmonica	di	Ala	

Corso	Strumentale		

	

ALA	(Trento),		28	-	31	ottobre	2016		

	

DOCENTI:		

• Ugo	Orlandi	 	 Mandolino	 	 	 	 (28.10	–31.10)	
	
	

• Rossella	Croce		 Violino	barocco	 	 	 (28.10	–31.10)	
	
	

• Luigi	Lupo	 	 Flauto	traversiere/Flauto	dolce(*)	 (28.10	–31.10)	
	
	

• Rebeca	Ferri	 	 Violoncello		barocco(**)	 	 (29.10	–	01.11)	
	
	

• Anna	Fontana		 Cembalo	e	Basso	Continuo	 	 (28.10	–31.10)	
	
	

• Gianfranco	Russo	 Laboratorio	di	Musica	d’Insieme(***)	(28.10	–31.10)	
	
	
	
	
(*)	Per	chi	volesse	il	corso	prevede	anche	l’approfondimento	dello	studio	del	flauto	classico	con	le	chiavi	e	della	
traversa	rinascimentale.	
	
(**)Le	lezioni	di	Violoncello	si	terranno	dal	29	ottobre	primo	pomeriggio	al	1°	novembre;	gli	iscritti	alla	classe	di	
Violoncello,	possono	senza	problemi,	frequentare	il	Laboratorio	dal	giorno	28	
	
(***)	 In	 occasione	del	 quattrocentenario	della	morte	di	William	Shakespeare,	 il	 Laboratorio	 sarà	dedicato	 alle	
musiche	di	scena	originali	dei	drammi	Shakespeariani.	Solo	per	 il	 laboratorio	 le	 iscrizioni	sono	aperte	anche	a	
cantanti,	violisti	da	gamba,	 liutisti,	arpisti,	percussionisti	e	a	chiunque	suoni	uno	strumento	 in	uso	nel	periodo	
Elisabettiano	tra	XVI	e	XVII	secolo.		



	
Presentazione	dei	corsi	di	Musica	Antica	

	

• Corso	di	Mandolino		 	 	 	 	 Ugo	Orlandi	 	 28.10	–31.10	

Il	 corso	 è	 aperto	 a	 chiunque	 voglia	 conoscere	 ed	 approfondire	 studio,	 aspetti	 musicali	 e	 tecnici	
riguardanti	gli	strumenti	a	plettro.	Il	programma	è	libero.	Il	corso	è	aperto	anche	ad	ensemble	a	plettro	
costituiti.	 Particolare	 attenzione	 verrà	 rivolta	 all’opera	 di	 Giacomo	 Sartori	 e	 al	 repertorio	 di	 autori	
italiani	contemporanei.		

Per	qualsiasi	informazione	rivolgersi	a:	info@ugo-orlandi.it	

	

• Corso	di	Violino	Barocco	 	 	 	 Rossella	Croce		 28.10	–31.10	

Il	 corso	 è	 aperto	 a	 tutti	 i	 violinisti	 (amatori,	 studenti	 di	 violino	 moderno	 e	 professionisti)	 che	
intendono	 approfondire	prassi	 e	 tecniche	 relative	 al	 periodo	barocco.	Non	 è	necessario	 l’uso	di	 uno	
strumento	montato	 con	 corde	 di	 budello	 e	 di	 un	 archetto	 barocco.	 Il	 repertorio	 è	 libero;	 durante	 il	
corso	verranno	affrontati	brani	scelti	dagli	allievi,	per	violino	solo	o	per	violino	e	basso	continuo.	 In	
fase	di	iscrizione	sarà	preferibile	tuttavia	comunicare	al	docente	i	brani	che	si	vorranno	approfondire.		

Per	qualsiasi	informazione	relative	al	repertorio,	la	montatura	dello	strumento	o	altro	rivolgersi	direttamente	a	
rossella.croce76@gmail.com	

	

• Corso	di	Flauto	Traversiere/Flauto	Dolce	 	 Luigi	Lupo	 	 28.10	–31.10	

Il	 programma	 del	 corso	 è	 libero.	 Naturalmente	 è	 basato	 sulle	 capacità	 dell’allievo	 e	 sul	 tipo	 di	
repertorio	 che	 si	 preferisce	 approfondire.	 Una	 parte	 delle	 lezioni	 può	 comprendere	 lo	 studio	 delle	
musiche	del	programma	del	Laboratorio	di	musica	d’insieme.	 Il	 corso	è	aperto	anche	allo	 studio	del	
flauto	classico	con	 le	chiavi	e	 la	Traversa	Rinascimentale.	Altresì	a	chi	vuole	avvicinarsi	per	 la	prima	
volta	allo	studio	dello	strumento	antico.	Si	consiglia	vivamente	di	concordare	in	anticipo	con	il	docente	
l’iter	didattico.	La	disponibilità,	da	parte	degli	allievi,	di	varie	taglie	di	strumenti	-	ad	es.	un	consort	di	
flauti	 dolci	 -	 potrà	 apportare	 ulteriore	 varietà	 ed	 interesse	 all’attività	 didattica	 del	 Laboratorio	 di	
Musica	d’insieme.		

Per	qualsiasi	informazione	rivolgersi	direttamente	a	luigimario.lupo@gmail.com	

	

• Corso	di	Violoncello	barocco	 	 	 Rebeca	Ferri	 	 29.10	–	01.11	

Il	corso	è	rivolto	a	strumentisti	interessati	al	repertorio	per	violoncello	dei	secoli	XVII°	e	XVIII°.	Oltre	
allo	studio	di	sonate	e	concerti,	il	corso,	in	particolare	tratterà	dell’impiego	dello	strumento	nelle	arie	
con	obbligati,	nei	recitativi	e	nel	basso	continuo.	E’	consigliato,	ma	non	strettamente	necessario,	l’uso	
di	uno	strumento	montato	con	corde	di	budello	e	di	un	archetto	barocco.	

Per	qualsiasi	informazione	rivolgersi	direttamente	a	rebefer@libero.it	



• Corso	di	Clavicembalo	e	basso	continuo	 	 Anna	Fontana		 28.10	–31.10	

Il	corso	si	rivolge	a	tutti	coloro	siano	interessati	all’approfondimento	dello	studio	del	clavicembalo,	sia	
da	punto	di	vista	tecnico	che	della	prassi	esecutiva,	ma	è	aperto	anche	a	pianisti	o	organisti	che	per	la	
prima	volta	vogliono	avvicinarsi	alla	conoscenza	dello	strumento	e	del	suo	repertorio	specifico,	nonché	
alla	prassi	del	basso	continuo.	Il	programma	è	a	libera	scelta	dei	partecipanti	e	può	comprendere	brani	
del	repertorio	cembalistico,	di	qualunque	epoca	e	stile,	oppure	brani	di	basso	continuo,	che,	a	seconda	
delle	 esigenze	 o	 delle	 competenze	 dell’allievo,	 potranno	 essere	 trattati	 a	 vari	 livelli:	 da	 un	 livello	 di	
accompagnamento	armonico	di	base,	 fino	ad	un	 livello	più	approfondito,	 	 che	arrivi	 ad	affrontare	 la	
conoscenza	dei	vari	stili	di	realizzazione.	A	tale	scopo	sarebbe	opportuno	che	ogni	allievo	si	accordasse	
preventivamente	con	il	docente	sui	brani	che	intende	eseguire,	al	 fine	di	ottimizzare	 la	preparazione	
ed	eventualmente	organizzare	 la	partecipazione	di	 strumentisti	accompagnatori	alle	 lezioni	di	basso	
continuo.	Lo	studio	dei	brani	di	musica	da	camera,	se	l’allievo	è	interessato,	può	essere	finalizzato	alla	
preparazione	del	programma	di	Laboratorio	Strumentale.	

Per	qualsiasi	informazione	rivolgersi	direttamente	a	annafontana24@gmail.com	

• Laboratorio	di	Musica	d’Insieme	 	 	 Gianfranco	Russo	 28.10	–31.10	

“IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE, PLAY ON!”  
Le musiche di scena nei drammi di William Shakespeare 

 
Shakespeare	 è	 Leggenda:	 per	 la	 sua	 grandezza,	 per	 le	 scarse	 evidenze	 della	 sua	 biografia	 ufficiale,	 per	 la	
complessa	diversità	della	sua	scrittura.	Da	secoli	si	accavallano	congetture	e	certezze,	evocazioni	e	disconferme	
sulla	sua	presunta	identità.	A	noi	piace	proporre	una	certezza,	perduta	in	quattro	secoli	di	allestimenti:	la	musica	
originale	dei	suoi	drammi.	Chi	penserebbe	di	ascoltare	solo	 le	parti	 recitate	di	qualcuno	dei	grandi	Musicals	di	
Broadway,	 accompagnate	magari	 da	musica	 scritta	 successivamente	da	 altri	 compositori?	È	quello	 che	 accade	
alle	opere	di	Shakespeare.	Nessuno	oggi	ne	propone	i	lavori	con	le	musiche	originali	che	spesso	nascevano	con	
l’idea	 stessa	 della	 commedia	 nella	 mente	 dell’autore.	 “Se	 la	 musica	 è	 nutrimento	 all’amore,	 suonate	 ancora	 e	
datemene	in	abbondanza	così	che,	saziato,	il	mio	appetito	se	ne	ammali	e	muoia”.	Così	recita	Orsino	in	apertura	de	
La	 Dodicesima	 Notte,	 scolpendo	 una	 tra	 le	 più	 belle	 definizioni	 della	 musica	 nella	 storia	 della	 letteratura	 e	
offrendo	 la	misura	 del	 posto	 che	 occupava	 nell’universo	 shakespeariano.	 Nei	 drammi	 di	William	 Shakespeare	
compare	spesso	il	testo,	scritto	per	intero	o	accennato,	di	canzoni	che	qualcuno	dei	personaggi	esegue	in	scena	o	
che	richiede	siano	suonate	dai	musici	in	palcoscenico.	Shakespeare	si	serviva	di	songs,	spesso	molto	popolari	al	
tempo,	per	definire	l'atmosfera	di	una	scena	o	per	meglio	caratterizzare	un	personaggio:	l’autistico	cantilenare	di	
Ofelia	nell’Amleto,	la	Willow	song	carica	di	triste	presagio	cantata	da	Desdemona	nell’Othello	o	le	arie	scanzonate	
in	The	Twelfth	Night	o	 in	As	You	Like	It.	Anche	la	musica	strumentale	aveva	 la	sua	funzione:	eleganti	danze	di	
compositori	 in	 auge	 o	 diffusi	 balli	 da	 taverna	 erano	 richiesti	 per	 le	 scene	di	 feste	 e	 banchetti.	 Frequentissime	
citazioni	 di	 canzoni	 alla	 moda,	 opportunamente	 menzionate	 dai	 personaggi,	 aiutavano	 a	 esemplificare	 un	
concetto,	e,	a	volte,	il	solo	titolo	vale	l’espressione	di	un	modo	di	pensare.	L'esecuzione	di	tutto	questo	repertorio	
non	era	tuttavia	standardizzata:	possiamo	presumere	che,	nel	caso	di	produzioni	sontuose,	ci	fosse	un	“consort”	
di	musicisti	 ad	eseguire	 le	partiture	 in	arrangiamenti	 anche	 complessi	mentre,	nella	norma,	 la	messa	 in	 scena	
dovesse	contare	sulle	risorse	disponibili	nella	compagnia,	cosicché	era	spesso	qualche	attore	capace	di	suonare	
uno	strumento	a	fornire	la	sonorizzazione	adeguata.	Accanto	alle	opere	dei	musicisti	più	affermati	del	suo	tempo	
Shakespeare	faceva	largo	uso	di	temi	tradizionali	che	si	ascoltavano	nelle	strade	e	nei	mercati.	Molte	di	queste	
ultime	melodie		sono	conservate	in	raccolte	a	stampa,	del	XVI	e	XVII	secolo,	di	arie	e	ballate	che	godevano	di	una	
grande	 diffusione	 in	 tutti	 i	 ceti	 sociali.	 Il	 laboratorio	 di	 musica	 d’insieme,	 cogliendo	 l’occasione	 del	
Quattrocentenario	della	morte	del	Bardo,	 gli	 dedica	 i	 suoi	 incontri	 affrontando	 lo	 studio	 e	 la	 concertazione	di	
alcuni	brani	del	periodo	Elisabettiano	che	ne	corredavano	i	testi	negli	allestimenti	originali.		

 
Per	qualsiasi	informazione	rivolgersi	direttamente	a	gfrusso@tiscali.it



I	Docenti		

	

	

contemporaneamente	 ha	 conseguito	 il	 diploma	 di	 tromba.	 Interessatosi	 alla	 musica	 antica	 ed	 alla	 ricerca	
musicologica,	si	è	dedicato	allo	studio	del	cornetto	e	della	tromba	naturale,	approfondendo	lo	studio	e	la	ricerca	
del	repertorio	storico	del	mandolino.	Con	Claudio	Scimone	ed	i	"Solisti	Veneti"	ha	effettuato	tournées	in	tutto	il	
mondo	partecipando	ai	Festivals	di	Salisburgo,	Montreaux,	Edimburgo,	"Mostly	Mozart"	a	New	York,	"Le	Prestige	
de	la	Musique"	a	Parigi.	Ha	collaborato	con	i	Solisti	Aquilani,	i	Wiener	Kammerkonzerte,	i	Berliner	Philarmoniker,	
Sergio	Vartolo,	Jordi	Savall,	Zubin	Metha	e	Claudio	Abbado.	Ha	curato	la	pubblicazione	dei	libri	'il	Periodo	d'oro	
del	 mandolino'	 ,'Mandolin	 Memories'	 per	 le	 Ed.	 Turris	 di	 Cremona,	 'Il	 mandolino	 a	 Brescia'	 per	 le	 Ed.	
Franciacorta',	 il	volume	contenente	il	 lavoro	di	ricerca	sulle	sonate	per	mandolino	di	Domenico	Scarlatti	per	 le	
Ed.	Berben	di	Ancona	e	la	collana	'il	mandolino'	per	Ut	Orpheus	di	Bologna.	

	

	

Svolge	 intensa	 attività	 concertistica	 in	 Italia	 e	 all’estero	 che	 la	 porta	 ad	 esibirsi	 nelle	 più	 prestigiose	 sale	 da	
concerto	e	teatri	del	mondo.	Collabora,	anche	in	qualità	di	primo	violino,	con	i	principali	gruppi	specializzati	in	
prassi	esecutiva	antica,	quali	Ensemble	Aurora,	Accordone,	Accademia	Hermans,	Ensemble	Zefiro,	La	Risonanza,	
Concerto	Palatino,	Accademia	Bizantina,	ecc..Ha	effettuato	numerose	registrazioni	radiofoniche	per	RAI	Radio	3,	
RSI,	Radio	Tedesca,	Radio	France,	Radio	Olandese.	Ha	inciso	per	le	maggiori	case	discografiche	quali:	Alpha,	Sony	
Classics,	 Brilliant,	 Cipress,	 Naive,	 Arcana,	 La	 Bottega	 Discantica,	 Arts,	 ecc.	 ottenendo	 segnalazioni	 e	
riconoscimenti.	

Ugo	 Orlandi	 docente	 di	 mandolino	 al	
Conservatorio	'G.	Verdi'	di	Milano	dal	2007	ed	in	
precedenza,	 dal	 1980	 presso	 il	 Conservatorio	
"C.Pollini"	 di	 Padova.	 Nato	 a	 Brescia	 nel	 1958	 è	
cresciuto	 musicalmente	 nel	 Centro	 Giovanile	
Bresciano	 di	 Educazione	 Musicale	 dove	 ha	
iniziato	 lo	 studio	 del	mandolino	 e	 della	 tromba.	
Dal	 1975	 ha	 frequentato	 il	 corso	 di	 mandolino,	
tenuto	 da	 Giuseppe	 Anedda,	 presso	 il	
Conservatorio	 di	 Padova	 dove	
contemporaneamente	 ha	 conseguito	 il	 diploma	
di	tromba.									

Rossella	Croce	si	diploma	in	violino	nel	1998	con	il	
massimo	 dei	 voti	 al	 Conservatorio	 A.	 Pedrollo	 di	
Vicenza,	 con	 il	 maestro	 F.	 Missaggia.	 Durante	 gli	
studi	 in	 Conservatorio	 viene	 premiata	 con	 borse	 di	
studio	ed	è	finalista	in	numerosi	concorsi	violinistici	
e	 da	 camera.	 Successivamente	 si	 è	 specializzata	 nel	
repertorio	violinistico	antico	presso	 la	Scuola	Civica	
di	 Milano	 e	 il	 Conservatorio	 dell’Aia	 in	 Olanda	 con	
Enrico	 Gatti	 seguendo	 contemporaneamente	
numerosi	corsi	di	perfezionamento	con	R.	Terakado,	
E.	Wallfisch,	ecc.	



	

	

contemporaneamente	 frequenta	 il	 Corso	 di	 Musica	 da	 Camera	 con	 il	 M.°	 J.	 B.	 Christensen	 presso	 la	 Schola	
Cantorum	 di	 Basilea.	 Nel	 2007	 sempre	 a	 Verona	 consegue	 il	 Diploma	 Accademico	 di	 II	 livello	 in	 discipline	
Musicali	 per	 l’indirizzo	Flauto	Dolce	 e	Traversiere.	Attualmente	 collabora	 con	vari	 ensemble	di	musica	 antica,	
spaziando	 dal	 repertorio	 medievale	 a	 quello	 romantico.	 All’attività	 di	 concertista	 affianca	 anche	 quella	
musicologica.	Due	suoi	articoli	sono	stati	pubblicati	nel	libro	“Il	Flauto	in	Italia”	a	cura	del	Ministero	Per	I	Beni	E	
Le	Attività	Culturali.	Numerose	le	incisioni	discografiche	effettuate	per	varie	case	discografiche	tra	le	quali:	RSI,	
RAI-Trade,	Stradivarius,	Emi	Classic,	Naxos,	III	Millennio,	Brilliant	Classic,	ecc.	E’	docente		all’Istituto	Musicale	“A.	
Vivaldi”	di	Bolzano	e	presso	la	Scuola	di	Musica	Antica	"Girolamo	Dalla	Casa"	presso	ILMA	-	Palazzo	Gerometta	-	
Clauzetto	(PN)		

	

	

	

	

Luigi	 Lupo	 dopo	 aver	 conseguito	 il	 diploma	 in	 flauto	
traverso,	 nel	 1991,	 presso	 il	 Conservatorio	 "G.B.	
Martini"	 di	 Bologna,	 si	 è	 dedicato	 principalmente	 allo	
studio	 ed	 alla	 ricerca	 sui	 flauti	 storici.	 Nel	 1995	 si	
laurea	 in	 Discipline	 delle	 Arti,	 della	 Musica	 e	 dello	
Spettacolo,	 presso	 la	 facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia	
dell'Università	 degli	 Studi	 di	 Bologna,	 con	 una	 tesi	 di	
ricerca	 sul	 "	Flauto	 traverso	 rinascimentale”.	 Nel	 1996	
conclude	 gli	 studi	 di	 diploma	 in	 Flauto	 Dolce	 e	
Traversiere	 Barocco	 presso	 il	 Conservatorio	 "F.	 E.	
Dall'Abaco"	 di	 Verona	 con	 il	 M°	 M.	 Castellani,	 e	
contemporaneamente	 frequenta	 il	 Corso	 di	 Musica	 da	

Rebeca	 Ferri,	 nata	 a	 Roma	 nel	 1976,	 si	 è	 diplomata	 in	 violoncello	 al	
Conservatorio	Santa	Cecilia	-	Roma	nel	1998,	con	Maurizio	Gambini.	Ha	
studiato	 flauto	 dolce	 con	 Armando	 Carideo,	 Maria	 De	 Martini,	
perfezionandosi	 con	 Kees	 Boeke,	 Michael	 Schneider,	 Han	 Tol	 e	 John	
Tyson.	Dal	 1995	ha	 approfondito	 lo	 studio	 del	 violoncello	barocco	 con	
Anner	Bylsma,	Gerhart	Darmstadt,	Roel	Dieltiens,	Balazs	Maté	e	Stefano	
Veggetti.	Ha	 studiato,	dal	1999	al	2003,	 con	 Jaap	 ter	Linden	alla	 “Hoch	
schule	für	Musik	Würzburg”,	dove	si	è	diplomata	in	violoncello	barocco.	
A	 giugno	 2007,	 con	Kristin	 von	 der	 Goltz,	 alla	 “Hoch	 schule	 für	Musik	
und	Theater	München”,	ha	conseguito,	a	pieni	voti,	 	 la	Meisterklasse		in	
violoncello	 barocco.	 Fa	 parte	 degli	 Ensembles:	 “I	 Turchini”,	 "Gli	
Incogniti",	 “Academia	Montis	 Regalis”,	 "L'Astrée",	 	 “Ensemble	 Baroque	
du	Léman”,	"A’	l'Antica",	"Accademia	Ottoboni",	"Ensemble	1800",	“Main	
–	 Barockorchester”.	 Collabora	 con:	 “Freiburger	 Barockorchester”,	 	 "La	
Risonanza",	"Santo	Spirito",	“NeueHofkapelle	München”,	“La	Venexiana”.	
Registra	 per,	 Glossa,	 Sony,	 Deutsche	 harmonia	 mundi,	 Brilliant,	
Amadeus,	Dynamic.		



(Ensemble	 Aurora,	 Ensemble	 Zefiro,	 Ensemble	 Cantar	 Lontano,	 Accademia	 Bizantina,	 Café	 Zimmermann,	
Academia	 Montis	 Regalis),	 partecipando	 ai	 più	 importanti	 festival	 internazionali	 di	 musica	 antica.	 Dal	 2006	
collabora	stabilmente	con	l’Ensemble	Gli	Incogniti	di	A.	Beyer.	Ha	inciso	per	le	più	importanti	reti	radiofoniche	
europee	e	per	 le	 case	discografiche	Opus	111,	Sony,	Capriccio,	Glossa,	Deutsche	Armonia	Mundi	e	 	per	 la	 casa	
discografica	 Alpha	 ha	 pubblicato	 i	 concerti	 per	 tre	 e	 quattro	 clavicembali	 di	 J.S.Bach	 con	 l’Ensemble	 	 Cafè	
Zimmermann.	Attualmente	si	dedica	ad	approfondire	la	prassi	esecutiva	sull’organo	e	sui	pianoforti	storici,	con	
particolare	riguardo	al	repertorio	pianistico	a	quattro	mani,	in	duo	con		Attilio	Cremonesi.	

	

Festival	 dei	 Due	Mondi	 di	 Spoleto,	 OudeMuziek	Utrecht,	 Accademia	 Chigiana,	 Accademia	 di	 S.Cecilia	 di	 Roma,	
Automne	 Musical	 duCh‚teau	 de	 Versailles,	 Tage	 Alte	 Musick	 Regensburg,	 Ravenna	 Festival,	 I	 Concerti	 Del	
Quirinale	 di	 Radio3,	 ...)	Ha	 inciso	 per	 EMI,	 Harmonia	 Mundi,	 Virgin,	 DeutscheGrammophon,	 Passacaille,	 Pan	
Classics,	 Brilliant,	 Tactus,	 Stradivarius,	 Symphonia,	 Bongiovanni,	 Musicaimmagine,	 K617,	 III	 Millennio.	 Ha	
registrato	 e	 suonato	 in	 diretta	 per	 la	 Rai,	 Radio	 France,	 Radio	 Nacional	 de	 Espana,	 Radio	 Vaticana,	 Radio	
Austriaca	 (ORF)	 e	 per	 la	 Radio	 Televisione	 Tedesca,	 Belga,	 Danese,	 Olandese,	 Slovena,	 Greca	 e	 SKY.	 Per	 la	
Televisione	Giapponese	ha	realizzato	uno	speciale	su	"Leonardo	da	Vinci	e	 la	 lira	da	braccio".	Ha	partecipato	a	
programmi	radiofonici	sulla	musica	nel	Medioevo	e	nel	Rinascimento	di	RAIDUE,	Rai-Radio3,	Rai	International.	
Tiene	 conferenze	 presso	 università,	 musei	 e	 conservatori	 di	 musica	 sugli	 strumenti	 ad	 arco	 medievali,	
rinascimentali	 e	 barocchi.	 Ha	 pubblicato	 articoli	 sulla	musica	medievale	 sulle	 riviste	 Avvenimenti	 e	 Orfeo.	Ha	
curato	 la	 voce	 "Filologia	 e	 prassi	 esecutive"	 per	 l'aggiornamento	 "XXI	 secolo"	 dell'Enciclopedia	 Treccani.	 Ha	
curato	 e	 condotto	 alcune	 puntate	 di	 "Lezioni	 di	 Musica"	 su	 Radio3.	 Dal	 1996	 dirige	 i	 laboratori	 di	 musica	
d'insieme	medievale	e	rinascimentale	presso	il	Centro	di	Pratica	Musicale	di	Roma.	

	

Anna	Fontana,	dopo	il	diploma	in	pianoforte	(1990),	
ha	 conseguito	 il	 	 diploma	 in	 clavicembalo	 con	 il	
massimo	 dei	 voti	 e	 la	 lode	 (1994);	 in	 seguito	 ha	
ottenuto	 il	 Certificaat	 of	 Advanced	 Study	 presso	 il	
Koninklijk	Conservatorium	di	L'Aia	(1997).	Nel	1999	
ha	 concluso	 il	 corso	 quadriennale	 di	 clavicembalo,	
musica	da	camera	e	basso	 continuo	presso	 la	 Schola	
Cantorum	 Basiliensis	 (Svizzera)	 sotto	 la	 guida	 di	
Jesper	B.	Christensen.	Ha	ottenuto	premi	in	Concorsi	
Nazionale	 e	 Internazionali	 di	 clavicembalo	 e	musica	
da	 camera.	 Svolge	 regolarmente	 intensa	 attività	
concertistica	 in	 Italia	e	 in	 tutta	Europa	 come	solista,	
in	 gruppi	 da	 camera	 e	 in	 formazioni	 orchestrali	
rchestraliAurora,	 Ensemble	 Zefiro,	 Ensemble	 Cantar	

Gianfranco	 Russo,	 laureato	 in	psicologia	 con	 una	
tesi	pedagogica	sulle	didattiche	musicali.	Violista,	si	
è	 dedicato	 allo	 studio	 della	 prassi	 esecutiva	 su	
strumenti	 originali	 e	 ha	 collaborato	 con	 i	 migliori	
gruppi	 e	 artisti	 del	 settore	 tra	 cui	 S.	 Kuijken,	 G.	
Leonardt,	C.	Rousset,	C.	Coin,	S.	Preston,	P.	HantaÔ,	
G.	Garrido,	A.	Curtis...	Specializzato	sugli	strumenti	
ad	 arco	medievali	 e	 rinascimentali	 suona	 la	 viella,	
la	ribeca,	la	symphonia,	la	viola	e	la	lira	da	braccio	
con	 l'ensemble	 Cantilena	 Antiqua	 di	 Bologna	 e	
dirige	 l'ensemble	 Chominciamento	 di	 Gioia	 di	
Roma.	Ha	tenuto	 concerti	 in	tutta	Europa	e	 in	Sud	
America	 per	 le	 più	 prestigiose	 stagioni	 musicali	
(Festival	 van	 Vlaanderen	 ,	 Festival	 de	 Strasbourg,	
Festival	Medievale	de	Cluny,	Voix	et	RouteRomaine	



	

Informazioni	generali	
	

Quote	di	partecipazione	al	corso	

	

Quota	Associazione	,	quale	iscrizione		 	 	 20,00	euro	
	
Quota	frequenza	Strumento	e	Laboratorio	 	 200,00	euro	
	
Quota	frequenza	solo	Laboratorio		 	 	 100	euro		
	

Per	informazioni:	societafilarmonica.ala@gmail.com		

	

ATTIVITA’	DIDATTICA		

• Il	corso	si	articolerà	in	una	lezione	individuale	al	giorno	di	strumento.		
• Ogni	allievo	è	libero	di	gestire	la	propria	lezione	individuale	a	suo	piacere,	ad	esempio	se	vuole	

condividere	la	propria	ora	con	un	altro	allievo	per	lo	studio	di	un	duetto	o	trio	sonata	non	ci	
sono	al	limitazioni	al	riguardo.		

• Dalle	ore	17.00	alle	19.30	ci	sarà	la	frequenza	del	Laboratorio	di	Musica	d’Insieme,	il	docente	
sarà	disponibile	anche	qualche	ora	al	mattino	(orario	da	definire)	
	
	
	
	
PER	LUIGI	e	GIULIANA	inserire	informazioni	alberghi	ecc	ecc	presenti	nel	bando	del	concorso	
Sartori.	

	



APPUNTAMENTI	

Società	Filarmonica	di	Ala	

Presenta	

	

29	ottobre	2016	–	Auditorium	Cassa	Rurale		ore	20.45	

Tavola	rotonda	sul		tema	

Con	e	per	l’	opera	di		GIACOMO	SARTORI	

Il		Mandolino	e	la	musica	a	plettro	in	Italia		

Novità	e	nuove	scoperte	musicologiche	
Lo	studio	del	Mandolino	all’interno	dei	Conservatori,	Scuole	ed	Istituti	Musicali	

-----§§§§----	

	

	

30	ottobre	2016	–	Chiesa	di	San	Francesco		ore	20.45		

Concerto	

Ensemble  À l ’Antica 
con strumenti  d ’epoca  

 
	

-----§§§§----	

	

	

31		ottobre	2016	-	Chiesa	di	San	Francesco		ore	20.45			

Saggio		

degli	Allievi	del	Corso	Strumentale	


