
Orchestra Barocca -Laboratorio per 
strumentisti ad arco 
Programma 
 
Obiettivi formativi 

Acquisire le conoscenze delle tecniche storiche e le competenze specifiche tali da consentire di 
realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio 
del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di 
gruppi musicali diversamente composti.. Durante il seminario, lo studente si confronterà con 
quattro aspetti fondamentali dello studio del violino barocco: 
- l’approccio alle nuove tecniche dello strumento (corde di budello, arco barocco, tenuta del violino 
senza mentoniera o spalliera); 
 
 
 
  

Regolamento dei corsi 

Art.1 – Premessa  
L'Associazione culturale “Studio Op”. presenta il seminario intensivo di Musica Barocca 2013, 
allestito a Volpago del Montello presso l’auditorium della biblioteca comunale. I corsi sono rivolti 
sia a chi è già attivo professionalmente nel campo della musica barocca sia a chi si voglia 
avvicinare a questo mondo per la prima volta. Tre giorni di full immersion con la guida del docente 
Massimiliano Simonetto  attivo con i migliori ensemble barocchi , per una esperienza didattica e 
musicale unica nel suo genere. 
Alla fine del tre giorni i migliori allievi si esibiranno in un concerto pubblico inserito nel calendario 
concertistico della Associazione “Studio Op”.  

Art.2 – Organizzazione dei corsi 
I corsi si articoleranno in tre giornate di studio, dal 26 al 28 Aprile  2013, alternando lezioni 
individuali a momenti di musica d'assieme. Nella giornata  del 26 Aprile  avverrà la registrazione e 
il perfezionamento dell'iscrizione al corso. Il programma dettagliato del corso sarà concordato con il 
docente al momento del primo incontro, in base al livello degli allievi stessi. I corsi si 
concluderanno con un concerto finale tenuto dagli allievi più meritevoli, scelti ad insindacabile 
giudizio del docente. 

  
Art.3 –  Orari  
Venerdì 26  aprile 
ore 17,00: registrazione e iscrizione- ore 18,00 - 20,00: lezioni 

 
Sabato 27 aprile 
ore 10,30 - 13,00: lezioni ore 13,00: pausa pranzo ore 15,00 - 19,00: lezioni 

 
Domenica 28  aprile 
ore 10,30 - 13,00: lezioni ore 13,00 pausa pranzo 
dalle ore 14,30: prova generale e concerto finale ore 17.30 

 



Art.4 – Modalità di pagamento e quote  
Le quote di iscizione e di frequenza sono stabilite secondo quanto segue.  
 
Quota di iscrizione e frequenza: euro 20,00   
*euro 10,00 (solo uditori) 
 
L'iscrizione si effettua  confermando la presenza via e-mail all'indirizzo studio_op@libero.it 

Specificando: Nome, Cognome e livello di preparazione  

 (oggetto: seminario barocco 2013 ) deve pervenire entro e non oltre il 15 Aprile  2013 
 
 
L'iscrizione verrà perfezionata in loco all'inizio dei corsi, con il pagamento della quota di 
iscrizione e frequenza 

Art.5 -Soggiorno  
Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  

Art.6 - Opportunità   
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione. 

 
Art.7 - Norme finali  
La partecipazione al seminario implica la piena accettazione delle presenti norme. 
L'Associazione “Studio Op”. si riserva la facoltà di modificare il regolamento, avendo cura di darne 
tempestiva comunicazione agli interessati.  

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento sui corsi: 
studio_op@libero.it / cell. 3407754027 

 


