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Laboratorio 2018

Modalità di ingresso per i concerti del Conservatorio di Como
Per tutti i concerti presso il Conservatorio di Como l’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Qualora segnalato nei comunicati stampa l’ingresso sarà gratuito ma con ritiro di inviti.
Gli inviti potranno essere ritirati presso la Biblioteca del Conservatorio di Como nei giorni che precedono il concerto
(dal martedì al venerdì, ore 9.00 alle 17.00; al sabato, ore 9.00 alle 14.00) oppure richiesti online entro le ore 21.00
del giorno precedente l'evento all’indirizzo:
prenotazioni.concerti@conservatoriocomo.it
La prenotazione sarà confermata via posta elettronica con un codice che dovrà essere comunicato
all'ingresso. La prenotazione dell’ingresso per i possessori degli inviti è garantita
fino a 10 minuti prima dell’inizio del concerto. L’ingresso non sarà consentito a concerto iniziato.
L’Auditorium o il Salone dell’Organo indicativamente aprono alle ore 16.40 del giorno dell’evento.

«OPEN DAY
FIATI»

Sabato 5 maggio 2018
Ore 12:00-16:30 - Open Day
Aule n. 21-22-23-24-25
del Conservatorio diComo
L’Open Day è aperto a tutti
Ore 17:00 - Concerto
Ingresso gratuito al concerto
con ritiro di tagliandi
a cura del
Dipartimento di Strumenti a Fiato

OPEN DAY 2018
VIENI A CONOSCERE E A PROVARE GLI STRUMENTI A FIATO
a cura del Dipartimento di Strumenti a Fiato
Il dipartimento di strumenti a fiato organizza per il 5 maggio 2018 l’Open
Day 2018, una giornata aperta al pubblico presso il Conservatorio “G. Verdi”
di Como, in cui sarà possibile provare gli strumenti a fiato incontrando i docenti dei vari corsi.
La partecipazione è aperta a bambine/i e ragazze/i che vogliono iniziare un
percorso musicale, a chi ha già suonato o iniziato a studiare uno strumento,
ad allieve/i di scuole secondarie di 1° grado a indirizzo musicale, di licei musicali e a chi intende proseguire il proprio percorso di studi presso il Conservatorio di Como.
Nella nostra Istituzione sono attivi corsi di studio sia nella fascia pre-accademica che accademica di strumenti a fiato conosciuti come flauto, clarinetto, saxofono, tromba, corno, trombone ma anche meno conosciuti come
oboe e fagotto (per i bambine/i anche il fagottino).
La manifestazione sarà divisa in due parti: dalle ore 12.00 alle ore 16.30 sarà
possibile incontrare i docenti nelle loro classi per provare gli strumenti e parlare dei corsi di studi attivati; alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Conservatorio si potrà inoltre assistere ad un concerto inserito nella rassegna dei
“Sabato in musica” in cui si esibiranno ensemble strumentali vari di tromba,
trombone, corno e fagotto, sax, ensemble misti, il “Como Academy Flute
Ensemble”.
Con questa manifestazione il Conservatorio di Como vuole rapportarsi alla
realtà musicale del territorio e offrire un’importante occasione a tutti gli
amanti degli strumenti a fiato.

Docenti del dipartimento di strumenti a fiato:
Flauto:
Oboe:
Clarinetto:
Fagotto:
Corno:
Tromba:
Trombone:
Sax:

Maurizio Saletti e Luca Truffelli
Adriano Mondini
Carlo Dell’Acqua
Liborio Guarneri
Ezio Rovetta
Paolo Marchese
Lino Lappano
Franco Brizzi

Contatti ed info:
- Segreteria del Conservatorio di Como
- Prof. Liborio Guarneri
coordinatore del Dipartimento di strumenti a fiato.
Cell. 339 4005900
Email: liborio.guarneri@gmail.com

All’evento sarà presente la ditta Somaini con uno stand
Atrio di ingresso dell’Auditorium del Conservatorio (lato chiostro)
Masterclass 2018

Masterclass 2018

