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I prossimi appuntamenti 
 

Johann Sebastian Bach 
Le Variazioni Goldberg 

 
Michael Giovanni Jennings, pianoforte 

 
 

SABATO 18 MAGGIO 2019 
ore 17:00 

 
Auditorium del Conservatorio 

Via Luigi Cadorna 4 Como 

ore 11:00-16:00 • Classi del Conservatorio 
flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, saxofono 

ore 17:00 • Auditorium del Conservatorio 

Ensemble strumentali del dipartimento di strumenti a fiato 
Grande ensemble di fiati del Conservatorio 



	
Il dipartimento di strumenti a fiato organizza per l’11 maggio 
2019 l’Open Day 2019, 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 nella fascia 
propedeutica che accademica di strumenti a fiato conosciuti 
come flauto, clarinetto, saxofono, tromba, corno, trombone, 
oboe e fagotto.  

Sono presenti anche i corsi preparatori, ex pre-accademici, 
per strumenti poco radicati nel territorio o presenti come corso 
di studio solo presso il Conservatorio di Como come: oboe, 
corno, trombone, fagotto e fagottino. 

La manifestazione sarà divisa in due parti: dalle ore 11.00 alle 
ore 16.00 sarà possibile incontrare i docenti nelle loro classi per 
provare gli strumenti e parlare dei corsi di studi attivati; alle ore 
17.00 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 di clarinetto, 
flauto, tromba, trombone, corno e fagotto, sax, ensemble misti 
e per finire il “Grande ensemble di fiati del Conservatorio”.  

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.  

All’evento sarà presente la ditta di strumenti a fiato Somaini di 
Parè (Co) con uno stand nell’atrio d’ingresso dell’Auditorium 
del Conservatorio (lato chiostro). 

In considerazione delle possibilità di studio per l’a.a. 2019/2020, 
per i vari strumenti si prega di controllare gli orari di disponibilità 
dei docenti e la fascia di studio dello strumento interessato. 

 

DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A FIATO 

 

Corso Accademico 
CLARINETTO - Carlo Dell’Acqua 
14.00-16.00 

 

Corso Accademico e Corso Propedeutico 
FLAUTO - Maurizio Saletti e Luca Truffelli 
11.00- 13.30 e 14.00-16.00 
 

SAXOFONO - Franco Brizzi 
11.00-13.30 e 14.00-16.00 
 

TROMBA - Paolo Marchese 
11.00- 13.30 e 14.00-16.00 

 

Corso Accademico, Corso Propedeutico e Corso 
Preparatorio 

OBOE - Adriano Mondini  
11.00-13.30 e 14.00-16.00 
 

FAGOTTO E FAGOTTINO - Liborio Guarneri 
11.00-13.30 e 14.00-16.00 
 

TROMBONE - Lino Lappano 
11.00-13.30 e 14.00-16.00 
 

CORNO - Ezio Rovetta 
11.00-13.00 


