
 

 

MASTERCLASS  
Il Lied tedesco: esegesi e prassi esecutiva per cantanti e pianisti 
a cura di Marcello Nardis 

 Auditorium Nuovo Montemezzi  
(Via Massalongo, 2 - VR) 

da lunedì 1 a giovedì 4 dicembre 2014 

 
 
Presentazione del progetto: la masterclass, della durata di 4 giorni, è 
dedicata all’approfondimento interpretativo dei Lieder in lingua tedesca. 
Compositori di riferimento –in larga massima- saranno: Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Löwe, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms, 
Strauss, Wolf, Mahler, Schönberg. 
 
Programma: La masterclass intende fornire, tanto al cantante quanto al 
pianista, strumenti metodologici di osservazione, analisi e studio utili 
all’approfondimento interpretativo delle composizioni liederistiche dei 
più significativi compositori europei ed al raggiungimento di esecuzioni 
professionali di livello artistico finalizzate a recital solistici e alla 
partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali. 
Verranno affrontate le problematiche tecniche ed interpretative del repertorio in oggetto sia da un punto di vista 
vocale, sia da un punto di vista pianistico, promuovendo una visione unitaria della composizione liederistica 
attraverso l’individuazione delle sinergie metriche e ritmiche, melodiche ed armoniche che uniscono la parte vocale 
e quella strumentale in un imprescindibile rapporto col contenuto espressivo del testo poetico. 
 
Parti integranti del corso saranno: 

 didattica laboratoriale: esecuzione ed ascolto; 

 analisi testuale, poetica e storica dei Lieder scelti dai partecipanti; 

 cenni pratici di ortoepia della lingua tedesca con riferimenti essenziali di filologia germanica e di glottologia 
comparata. 

 
È previsto alla data del 4 dicembre 2014 un saggio finale dei migliori partecipanti presso l’Auditorium Nuovo 
Montemezzi. 
 
Destinatari: studenti di canto, pianoforte e musica da camera dei corsi accademici di I e II Livello, del progetto 
Erasmus e partecipanti esterni.   
 
Numero di partecipanti: 10 cantanti e 5 pianisti 
I partecipanti esterni saranno ammessi solo in presenza di posti disponibili (per info: ufficioprogetti@conservatorioverona.it)  

 
Numero di uditori: è ammessa nel limite massimo di 30 posti. 
 
Quote partecipanti: 
Gratuità: allievi iscritti al Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona 
€ 120,00: allievi iscritti agli altri Conservatori del Veneto 
€ 180,00: esterni 
 
Quota uditori: 
Gratuità: allievi iscritti al Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona 
Euro 50,00: per uditori iscritti agli altri Conservatori del Veneto e esterni  
 
Per informazioni ed iscrizioni: ufficioprogetti@conservatorioverona.it 
 

 


