
 

Dipartimento di Strumento ad arco e a corda 

CORSO LIBERO DI PERFEZIONAMENTO POST BIENNALE 
PROF. CLAUDIO BORTOLAMAI, DOCENTE CONTRABBASSO CONSERVATORIO “E. F. DALL’ABACO” DI VERONA 

Claudio Bortolamai - contrabbasso  
Nato nel 1956, ha studiato con il Prof. Angelo Soliman presso il 
Conservatorio di Musica di Verona diplomandosi brillantemente nel 1980. 
Si è perfezionato con il prof. Guenter Klaus alla Hochschule für Musik di 
Francoforte sul Meno diplomandosi con merito nel 1984. Ha seguito corsi 
di perfezionamento con i maestri F. Petracchi e Ludwig Streicher. Ha fatto 
parte dell’orchestra dell’Arena di Verona, è stato poi primo contrabbasso 
presso l’Opera Royal de Wallonie di Liegi, l’Orchestra del Teatro “La 
Fenice” di Venezia, l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto e 
l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo.  

Da anni è impegnato nello studio e nella divulgazione della letteratura solistica per contrabbasso nel periodo del 
Classicismo Viennese e nella valorizzazione di quel genere musicale brillante che va sotto il nome di Divertimenti, 
Serenate e Cassazioni, dove spesso il contrabbasso svolge un ruolo concertante ed obbligato. A questo scopo ha 
pubblicato recentemente tre CD con composizioni molto interessanti, ma sconosciute al grande pubblico, di Leopold 
Mozart, Michael Haydn e J. B. Vanhal. Nel 2014 ha inoltre pubblicato 2 edizioni in forma critica e conforme 
all’originale dall’Aria “Selene” per Soprano, Contrabbasso Obbligato e Orchestra e la “Sonata in Si minore per 
Contrabbasso e Violoncello” di J. M. Sperger (1750-1812) (Edizioni Armelin/Padova)  È titolare della cattedra di 
contrabbasso presso il Conservatorio di Musica di Verona. Dal 2014 membro della Società di Studi e Ricerca 
Musicale “Internationalen J. M. Sperger Gesellschaft” di Berlino. Ha registrato lavori per solo contrabbasso con le 
case editrici Nuova Era, Sipario e CD Star. 

 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è destinato a diplomati che intendono approfondire o perfezionare specifiche tecniche esecutive e repertori. Il 
corso prevede  un unico modulo di 10 ore al termine del quale è previsto un concerto conclusivo.   
L’ammissione è subordinata al superamento di un esame con programma  libero della durata massima di 10 minuti 
sostenibile entro cinque giorni dall’inizio delle lezioni. 

 
CONTENUTI E FREQUENZA 
I contenuti e la frequenza sono concordati e definiti congiuntamente con lo studente.   
Tecnica dell’arco alla Tedesca, Tecnica della mano sinistra, Letteratura solistica con particolare riferimento al 
Classicismo Viennese (Sperger, Vanhal, Hofmeister, Dittersdorf). Passi d’orchestra del Repertorio Lirico e Sinfonico. 
 
LEZIONI 
Da febbraio a dicembre 2015 
 
ISCRIZIONI 
Con domanda, in carta semplice allegando la ricevuta del pagamento 
 
QUOTE PARTECIPANTI  

Quota unica per modulo da 10 ore € € 530,00 (+ 16,00 tassa assicurazione per chi non già iscritto al Conservatorio) 
 
 
* PER ISCRIZIONI 

Conservatorio Statale di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco” 
Via A. Massalongo, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 800 28 14 / 045 800 91 33 - Fax 045 800 90 18 
e-mail: ufficioprogetti@conservatorioverona.it - sito web: www.conservatorioverona.it  
Il pagamento dovrà essere anticipato tramite bonifico bancario - IBAN: IT39D0760111700000017993379 
 
PER INFORMAZIONI 

Prof. Claudio Bortolamai, e-mail: claudio.bortolamai@conservatorioverona.it 
 
 

   

 

 

 

 

 


