
 

Dipartimento di Strumento ad arco e a corda 

MASTERCLASS CONTRABBASSO  
PROF. FRANCESCO SIRAGUSA (primo contrabbasso Teatro “La Scala”) 

“Bottesini e la letteratura solistica per contrabbasso” 

passi d’orchestra del repertorio lirico e sinfonico 

 
Francesco Siragusa, vincitore dei più prestigiosi concorsi internazionali di esecuzione per contrabbasso solista 
(primo premio al Concorso internazionale G. Bottesini, secondo premio concorso internazionale CIEM di Ginevra), 
è primo contrabbasso solista dell’orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala. Ha inciso vari dischi di 
musiche di Bottesini per la rivista Amadeus ristampati grazie al loro notevole successo. Si esibisce come solista e 
svolge masterclass sia in Italia che all’estero. 
 
CONTENUTI 
Approfondimenti sulla letteratura solistica per contrabbasso e preparazione per i concorsi d’orchestra. Sono previste 
tre lezioni per ogni studente ed un concerto conclusivo. Un pianista accompagnatore sarà a disposizione per tutta la 
durata del corso. 
 
DESTINATARI 
Studenti interni del Conservatorio di Verona e studenti uditori esterni muniti di Green Pass Base. 
 
DATE 
presso la sede del Conservatorio di Verona in via Massalongo, 2 (Aula 27) 
lunedì 28 febbraio, lunedì 4 aprile, lunedì 9 maggio 2022, orario 10.30-17.30 
 
CREDITI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
3, idoneità con sola frequenza 

 
ISCRIZIONI 
La domanda è scaricabile dal sito e va presentata entro 21/02/2022 
 
QUOTE PARTECIPANTI  
Interni effettivi e uditori: gratuito 
Esterni e studenti altri Conservatori effettivi: 100,00 euro 
Esterni e studenti altri Conservatori uditori: 50,00 euro 
 
PAGAMENTI  
Il pagamento deve essere effettuato tramite il Sistema Pago Pa 
https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CSMV&redirectUr  
Cliccare altre tipologie di pagamento – Masterclass e alter iniziative – Compilare e effettuare il pagamento 
La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata insieme alla domanda di iscrizione. 
 
 
* PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
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: didattica2@conservatorioverona.it - sito web: www.conservatorioverona.it  
Prof. Claudio Bortolamai, e–mail: claudio.bortolamai@gmail.com 
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