
 

 
 

 Dipartimento di Musica Antica  

MASTERCLASS DI MUSICA DA CAMERA PER OBOI E FAGOTTI  
con riferimento al repertorio musicale tra fine '600 e '700 per ensemble di oboi e fagotti con e senza basso continuo  

PROF. PAOLO GRAZZI, oboe (Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”, VR) - PROF. ALBERTO GRAZZI, fagotto (Conservatorio “G. Verdi”, MI) 

 
 

Casa Boggian (Stradone S. Fermo, 28 – Verona) 

da mercoledì 25 a sabato 28 marzo 2015 
 
 

Alberto e Paolo Grazzi fagottista e oboista, sono tra i pionieri degli strumenti 
a fiato antichi in Italia. Da circa 30 anni si occupano dell’interpretazione del 
repertorio musicale antico su strumenti originali e collaborano con le più 
importanti orchestre e gruppi da camera in Europa. Nel 1989 fondano, assieme 
ad Alfredo Bernardini, l’Ensemble Zefiro, gruppo specializzato nel repertorio 
per fiati dei periodi barocco, classico e romantico, con il quale si esibiscono nei 
principali festival in Europa e nel mondo. Tra i gruppi con i quali collaborano 
stabilmente ci sono il Concentus Musicus Wien, The English Concert, 
l’Accademia Bizantina, il Giardino Armonico, Europa Galante.  

Paolo Grazzi è docente di Oboe barocco presso il Conservatorio di Verona e Alberto Grazzi ricopre la cattedra di 
Fagotto barocco presso il Conservatorio di Milano.  

 
 

DESTINATARI  
La masterclass è aperta agli studenti del Consorzio dei Conservatori del Veneto e anche a studenti esterni e sarà 
focalizzata sullo studio repertorio musicale a cavallo tra ‘600 e ‘700 per ensemble di oboi e fagotti con o senza basso 
continuo. In repertorio musiche di J. F. Fasch, J. D. Zelenka, G. F. Handel, A. Califano, H. Purcell e altri.  
 
LEZIONI  
Le lezioni si svolgeranno da mercoledì 25 a sabato 28 marzo 2015 e si terranno presso la sede del Conservatorio di 
Casa Boggian (stradone san Fermo, 28) con orario 10.30-13.00 e 14.30-18.00.  
 
ISCRIZIONI MASTERCLASS OBOE 
Su apposita domanda, scaricabile dal sito, entro sabato 21 marzo 2015 *  

Per l’iscrizione alla masterclass di fagotto prego rivolgersi alla segreteria del Conservatorio “G. Verdi”, Milano: 
http://www.consmilano.it/it/didattica/master-class-seminari/iscrizione-masterclass 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Interni, studenti e docenti dei Conservatori del Veneto (Consorzio CCVEN): gratuito  
Studenti altri Conservatori: 30,00 euro al giorno (effettivo) – 15,00 euro al giorno (uditore)  
Esterni: 45,00 euro al giorno (effettivo) – 15,00 euro al giorno (uditore)  
Esterni (formula mista 2 giorni effettivi e 2 giorni uditori): 120,00 euro complessivi  
 
* 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. Paolo Grazzi, e-mail: grazzip@googlemail.com 

   

    
Paolo Grazzi          Alberto Grazzi 

http://www.consmilano.it/it/didattica/master-class-seminari/iscrizione-masterclass

