LABORATORIO DI PRASSI ESECUTIVA BAROCCA
SU OPERE DI PIETRO NARDINI

Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni
Periodo: 4 - 15 - 22 - 25 - 28 ottobre 2018;
Sede: ISSM Pietro Mascagni - Via Galilei 40, Livorno;
Docenti: Luisa Di Menna e Renata Sfriso (violino)
Gabriele Micheli (basso continuo);
Costo: - studenti interni e uditori: partecipazione gratuita;
- studenti esterni: € 100,00;
Destinatari: studenti delle classi di violino, viola, violoncello, pianoforte;
Requisiti di accesso: dall'ultimo anno del percorso preaccademico o dall'VIII
anno del vecchio ordinamento, in poi.
Scadenza iscrizioni: 1 ottobre 2018.

VIA G. GALILEI, 40 – 57122 LIVORNO

TEL. 0586 403724 - FAX 0586 426089WWW.CONSLI.IT SEGRETERIA@CONSLI.IT

Il violinista-compositore livornese Pietro Nardini, vissuto fra il 1722 e il 1793, fu tra i più apprezzati e
ricercati violinisti in Europa – ce ne lascia testimonianza anche Leopold Mozart - per l'ispirata e affascinante
creatività melodica dei suoi movimenti cantabili e virtuosistici. Ammirato per bellezza di suono, espressività
elegante ed appassionata degne del suo Maestro Giuseppe Tartini, Nardini portò all'estremo sviluppo
il linguaggio tardo-barocco pur cogliendo la sensibilità del classicismo musicale.
Il laboratorio, tenuto dai Proff. Luisa Di Menna e Renata Sfriso (violino) e Gabriele Micheli (basso continuo),
attraverso lo studio e la realizzazione di opere cameristiche del compositore - Sonate per violino e basso,
Duetti con e senza basso, Quartetti, Capricci per violino solo - intende avvicinare gli studenti ad interessanti
aspetti di quell'unione di sensibilità e convenzioni proprie dell'estetica di un tempo che prende il nome di
“prassi esecutiva”. Ne conseguiranno interessanti riflessioni utili per l'interpretazione del repertorio
barocco e dei secoli successivi. Gli studenti di violino, viola e violoncello potranno anche sperimentare la
differenza tra il proprio strumento moderno ed uno antico, su copie di strumenti d'epoca di proprietà della
scuola. I pianisti faranno pratica al cembalo sia di stile che di realizzazione del basso continuo per
accompagnamento.
ISCRIZIONE
Possono partecipare gli studenti dei corsi medi e superiori del vecchio ordinamento, dei corsi di diploma
accademico di I e II livello, dell’ultimo anno dei corsi di formazione preaccademica.
Sono inoltre ammessi gli uditori.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il 1 ottobre 2018 con le seguenti modalità:
• via email all’indirizzo segreteria@consli.it
• via fax al numero 0586 426089
• consegnata a mano all’Ufficio di Segreteria durante l’orario di apertura al pubblico.
Le iscrizioni saranno accolte, in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili in subordine alla
formazione di ensemble previsti dal repertorio nardiniano.
Gli studenti esterni dovranno allegare alla domanda di iscrizione la ricevuta di avvenuto pagamento della
quota di frequenza di € 100,00 da effettuare con le seguenti modalità:
- versamento effettuato su c.c.p. 12866570 intestato all'Istituto musicale “P.Mascagni”
- bonifico su codice IBAN IT 75 D0 760 1139 000000 12866570 intestato all'Istituto musicale “P.Mascagni”
causale “Iscrizione Laboratorio di prassi esecutiva barocca 2018”
Agli studenti effettivi sarà rilasciato un attestato di partecipazione; gli studenti interni riceveranno il
riconoscimento di 1 CFA.

Calendario:
4 ottobre - ore 10 – 13
riunione con gli insegnanti e consegna di brani scelti
in base al numero dei partecipanti e agli organici possibili;
15, 22, 25 ottobre - ore 10 – 13 / 14 – 17
interpretazione e concertazione dei brani;
28 ottobre - ore 10
Auditorium Cesare Chiti dell’ISSM P. Mascagni prova di assestamento
e concerto dei migliori studenti.
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