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CONTENUTI 
Il corso monografico su Marco Uccellini, si propone di approfondire la conoscenza del repertorio di un 
autore di spicco della metà del Seicento italiano.   
1. La sua produzione copre uno un periodo storico vasto, dall’inizio della II pratica, contribuendo alla 
definizione di una forma corelliana.  
2. La tecnica violinistica conosce con Uccellini uno slancio particolare dato all’uso delle posizioni alte.  
3. Uccellini è il primo a dedicare un’intera collezione (op. 5) in maniera specifica al violino e basso 
continuo.  
4. Gli organici strumentali utilizzati da Uccellini possono richiedere diversi strumenti richiesti in partitura: 
Violino, Tiorba, Viola, Violone, Trombone, Cembalo, e possono adattarsi ad altre formazioni.  
5. L’opera 6 è dedicata ai Vespri e quindi vedono anche coinvolti i cantanti.  
Il lavoro d’insieme prevede l’organizzazione di ensemble che a seconda delle iscrizioni e degli 
strumenti/voci a disposizione, possano esplorare le diverse opere del compositore. 
 
BIBLIOGRAFIA SINTETICA 
La bibliografia di questo corso include le 8 opere di Uccellini (dall’op. II all’op. IX). Si richiede l’uso delle 
parti originali. 
 
DESTINATARI 
Studenti interni del Conservatorio di Verona e studenti uditori esterni muniti di Green Pass. 
 
DATE 
Salone di Casa Boggian, orario 9:00-12:00 
Venerdì 29 e sabato 30 aprile 
Venerdì 6 e sabato 7 maggio 
Venerdì 27 e sabato 28 maggio (possibile concerto finale) 
 
CREDITI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
3 crediti con idoneità e partecipazione al concerto finale 

 
ISCRIZIONI 
La domanda è scaricabile dal sito e va presentata entro 21/04/2022 
 
QUOTE PARTECIPANTI  
Interni effettivi e uditori: gratuito 
Esterni e studenti altri Conservatori effettivi: 120,00 euro  
Esterni e studenti altri Conservatori uditori: 60,00 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. Davide Monti, e–mail: davide@arparla.it 
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