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Vieni a conoscere e provare 
il fagotto ed il fagottino

Laboratorio a cura di 
Liborio Guarneri

Sabato 11 aprile 2015

«Viaggio nella musica del
Novecento francese»
Laboratorio e Masterclass 

per fagotto  e musica da camera

Febbraio-aprile 2015
Laboratorio a cura di 

Liborio Guarneri

Lunedì 20 e Martedì 21 aprile 2015
Masterclass

Paolo Carlini
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«Open day di fagotto»
Vieni a conoscere e provare il fagotto ed il fagottino
Il giorno 11 Aprile 2015, alle ore 14.00 si terrà presso il Salone dell’Organo
del Conservatorio di Como un «Open day» di fagotto con il M° Liborio
Guarneri.

L’incontro permetterà di conoscere il fagotto ed il fagottino, con dimostra-
zione pratica, breve storia e lezioni di prova dello strumento.

Vi sarà un breve intermezzo musicale con un ensemble di fagotti composto
dal M° Liborio Guarneri e dagli allievi della classe di fagotto. 
Alla manifestazione collaborerà la Ditta di Strumenti musicali “Fabio So-
maini” di Parè (Como) che metterà, gratuitamente, a disposizione fagotti e
fagottini per le prove dello strumento da parte dei partecipanti alla manife-
stazione.

Nei mesi di maggio e giugno 2015 il M° Liborio Guarneri terrà un Laborato-
rio di propedeutica musicale di fagotto e  fagottino per approfondire ed even-
tualmente invitare allo studio del fagotto e il fagottino nei corsi
preaccademici del Conservatorio di Como (ovviamente previa regolare iscri-
zione e superando l’esame di ammissione).
L’Open day di fagotto e il Laboratorio di propedeutica di fagotto è destinato
a studenti della scuola primaria e secondaria, ed agli allievi delle bande mu-
sicali del territorio che fa riferimento all’utenza del Conservatorio di Como.

Open Day

L’Open Day  si terrà  il giorno 11 Aprile 2015 dalle ore 14.00 ed è aperta a
tutti gli studenti della fascia scolare.

Organizzazione del laboratorio

Il Laboratorio di propedeutica di fagotto e fagottino col M° Liborio Guarneri
si terrà nei mesi di maggio e giugno e sarà concordato con i partecipanti in
base alle iscrizioni.

Per ulteriori informazioni riguardanti la parte didattica del corso, fare
riferimento al M° Liborio Guarneri, responsabile del progetto.
e-mail: liborio.guarneri@alice.it

Quote di partecipazione

Open day di fagotto : partecipazione libera

Partecipazione al Laboratorio di propedeutica:
modalità da definire
(eventuale contributo per copertura 
assicurativa


