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Laboratorio per fagotto e musica da camera a cura di Liborio Guarneri

Il M° Liborio Guarneri terrà degli incontri con studenti interni ed esterni
che potranno cimentarsi nel repertorio da camera di autori del settecento in
poi  ove sia presente il fagotto, ad esempio duo fagotto e pianoforte/arpa/cem-
balo, trio di fiati e pianoforte, ensemble di fiati, ensemble strumentale misto,
ensemble di fagotti ecc.

Organizzazione del laboratorio

Gli incontri del laboratorio col M° Liborio Guarneri si terranno da novembre
2018 a giugno 2019, gli incontri verranno concordati in base alle iscrizioni
ed alle formazioni da camera che si faranno.

Modalità di partecipazione

Il laboratorio è aperto, previa iscrizione, agli studenti del Conservatorio, ma
anche a partecipanti esterni sempre previa iscrizione.
Il laboratorio è gratuito e da diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Per ogni ulteriore delucidazione riguardante la parte del corso, fare riferi-
mento al M° Liborio Guarneri responsabile del laboratorio..

Il docente

Liborio Guarneri è docente dal 2012 presso il Conservatorio di Musica di
Como, dove svolge la sua attività didattica. 
Svolge gli studi professionali nella classe concertistica di Janos e Gabor Me-
szaros a Lugano presso la Scuola Universitaria di Musica della Svizzera Ita-
liana, formandosi nella prestigiosa scuola fagottistica “viennese-praghese”.
Nel 2001 consegue il Diploma di Concertista con lode e menzione. Termina
gli studi nell'Hochschule für Musik di Augsburg (Germania) con il prof. Kar-
sten Nagel. Svolge attività concertistica in Italia e all'estero sia come inter-
prete che in varie formazioni da camera. Ha ricevuto premi da diverse
istituzioni quali la Fondazione Gubler-Hablützel, la Fondation pour la pro-
motion des arts de l'interpretation, l'Associazione Svizzera dei Musicisti e la
Fondazione Nicati de Luze. Ha registrato per la Radio della Svizzera Italiana
RSI Rete 2, la Radio Suisse Romande DRS 2, Rai Regione Friuli Venezia
Giulia e Radio Vaticano. Alla Scuola Universitaria di Musica della Svizzera
Italiana ha conseguito il Diploma di Pedagogia Musicale Strumentale ed è
già stato docente di fagotto presso l'Istituto Musicale pareggiato “Vincenzo
Bellini” di Caltanissetta, il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di
Vibo Valentia e il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia. 

Per maggiori informazioni: www.conservatoriocomo.it
Prof. Liborio Guarneri
cell.: 339 4005900  -  Email: liborioguarneri@conservatoriocomo.it
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