
BOLOGNA

SUMMER MUSIC
WORKSHOP
2022
STAGE ORCHESTRALE
E MASTERCLASS
DI PERFEZIONAMENTO
Riservato a studenti musicisti 14-18 anni

6 -  11  GIUGNO 2022
VILLA PALLAVICINI
Via Marco Emilio Lepido 196,
Borgo Panigale - BOLOGNA

ORGANIZZAZIONE

in collaborazione con

con delibera 1113 del 12/07/2021 

Attività finanziata dalla



Il Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna inaugura un 
appuntamento estivo di approfondimento musicale incentrato sul 
repertorio sinfonico e sul perfezionamento strumentale e vocale, 
con la partecipazione di grandi maestri di levatura internazionale 
affiancati dai docenti del Liceo.

Il laboratorio, aperto al territorio, e realizzato grazie al finanziamento 
della Regione Emilia Romagna con il supporto organizzativo dell’ 
Associazione Musicaper - ente accreditato dal Miur, si rivolge 
agli studenti di musica della fascia 14-18, con l’intento di offrire 
in Regione una esperienza qualificata di studio musicale che sia 
anche una occasione di crescita umana, attraverso il lavoro in team, 
la convivenza ed il confronto con coetanei provenienti da altri 
contesti.

Il workshop si svolgerà dal 6 all’11 giugno in orario 10-18, e non 
prevede il pernottamento, per il quale, chi lo desidera, potrà 
usufruire di struttura convenzionata.
Villa Pallavicini è una prestigiosa dimora storica del diciottesimo 
secolo che offre nei propri saloni affrescati e nel parco circostante 
ampi spazi per svolgere le attività di assieme in sicurezza.
Chi lo desidera potrà usufruire per il pranzo del punto di ristorazione 
di Villa Pallavicini.

STAGE ORCHESTRALE

(6,7,9,10,11 giugno) con Concerto Finale

Lo stage orchestrale, condotto dal M° Alberto Gaeta in veste di 
direttore, con il supporto dei docenti del Liceo Musicale per le 
prove a sezione, è finalizzato alla concertazione del seguente 
programma, che sarà eseguito nel Concerto Finale previsto per 
sabato 11 giugno alle ore 20.30. 
Le prove, a sezione e d’assieme, si terranno nei giorni indicati, nei 
seguenti orari: 
6,7,9,10 giugno, dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18
11 giugno – Prova generale dalle 10 alle 13, Concerto ore 20.30
Gli ammessi allo stage riceveranno le parti staccate con grande 
anticipo in modo da arrivare allo stage adeguatamente preparati. 

Le domande di partecipazione saranno accettate FINO AD 
ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, quindi la segreteria 
organizzativa comunicherà, a seguito del ricevimento della 
domanda, se è stata accettata o meno.
A seguito dell’accettazione, la segreteria richiederà il bonifico della 
quota di assicurazione 
(e frequenza se dovuta). 
Al ricevimento del bonifico l’iscrizione diverrà effettiva e per i 
partecipanti allo stage orchestrale saranno inviate in file digitale le 
parti da studiare.

Stage Orchestrale
Quota di frequenza: gratuita

Quota assicurativa (solo per esterni al Liceo):10 euro

Posti disponibili: 
(nota bene: gli organici originali saranno rispettati, quindi i fiati si 

distribuiranno in coppie fra i vari brani)
Violini: 20, viole 4, violoncelli 6, contrabbassi 3, clarinetti 8, flauti 

10, oboi 6, fagotti 6, corni 6, trombe 4, percussioni 6, arpa 1

Masterclass
Quota assicurativa (solo per esterni al Liceo): Euro 10 

(per chi partecipa anche allo stage orchestrale è dovuta una sola 
quota)

Quota di frequenza: 
Allievi effettivi (max. n.8 partecipanti)

gratuita per gli alunni del Liceo “Lucio Dalla”
Euro 100 per alunni esterni

Allievi uditori (max.n. 10 partecipanti)
Gratuita per gli alunni del Liceo “Lucio Dalla”

Euro 50 per alunni esterni

Come raggiungere Villa Pallavicini:
In Bus dalla Stazione Centrale di Bologna – Linea 87

In auto dall’uscita tangenziale n.2
In treno fino alla stazione di Borgo Panigale

Pranzo
Villa Pallavicini offre a chi lo desidera un servizio di ristorazione

Pernottamento
Struttura Convenzionata: Resart Hotel - Bologna

SUMMER MUSIC
WORKSHOP 2022

Programma

G. Fauré: Pavane – Coro SATB (ad lib.), 2 fl, 2 ob, 2 cl in la, 2 fag, 
2 cor in fa, archi 

R. Vaughan Williams: Fantasia on Greensleeves –  2 fl, hp e archi - 

D. Shostakovitch:  Waltz n°2 dalla “Suite per orchestra di 
varietà” - il brano sarà appositamente arrangiato per l’organico a 

disposizione

L.v. Beethoven: Overture dal Coriolano – 2 fl, 2 ob, 2 cl in si b, 2 
fag, 2 cor in mi b, 2 trb in do, timp in do e sol, archi 

C. Debussy – H. Brusser: Petit suite –2 fl (2° con obbligo 
dell’ottavino), 2 ob (2° obbligo del corno inglese), 2 cl in si b, 2 fag, 2 cor 

in fa, 2 trb in do, timp, piatti, triang., tamburello basco, hp, archi.

MASTERCLASS 
DI PERFEZIONAMENTO

(8 giugno, orari 10-13, 15-18)
Ammessi 8 allievi effettivi e 10 uditori per ciascuna masterclass

VIOLINO
SALVATORE QUARANTA

PIANOFORTE
OLAF LANERI

CANTO (vocalità di base e lirica)
ELIANA BAYON

CHITARRA 
(7 giugno, orari 10-13, 15-18

c/o Sede Liceo Lucio Dalla, Via del Riccio 5/5 Bologna)
FREDERIC ZIGANTE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PER ORCHESTRA E/O MASTERCLASS

Le domande di partecipazione vanno inviate ENTRO IL 31 
MARZO 2022 all’indirizzo: info@associazionemusicaper.it 

indicando:
nome e cognome dell’alunno

data di nascita
indirizzo

recapito telefonico 
stage orchestrale e/o masterclass

strumento
anno di frequenza

Per info e iscrizioni:
info@associazionemusicaper.it

INFO


