DOMANDA DI ISCRIZIONE*
si prega di scrivere in stampatello

Il/La sottoscritto/a ………………………………...
Nato/a a ……………………………………………

DUO MANDOLINO E CHITARRA

In data ……………………………………………...
Residente a …………………………………………
Tel./cell. ..……………………………………………

Masterclass di Mandolino e Chitarra

E-mail ………………………………………………

16 ottobre 2021

Chiede di partecipare alla Masterclass con

SERGIO ZIGIOTTI E FABIANO MERLANTE

□ Allievo del Conservatorio di Padova
□

Esterno

Richiesta attestato (previa consegna ricevuta
del versamento di € 30,00)
□

Si allegano:


ricevuta del versamento

Data ………………....
Firma ……………………………………………

*da consegnare entro il 14/10/2021

Conservatorio di Musica
“Cesare Pollini” di Padova
Via Eremitani 18 – 35121 Padova
Telefono: 049 8750648
Fax: 049 661174

www.conservatoriopollini.it

Aula 8 e Aula 10
Sede centrale, Via Eremitani, 18 - Padova

Sergio Zigiotti e Fabiano Merlante

Il duo nasce nel 1996 con l’intento di studiare ed eseguire il

accademico di II livello in Liuto presso il Conservatorio

L’iscrizione

ricco repertorio originale per le varie tipologie di mandolino e

“Benedetto Marcello” di Venezia. Ha vinto numerosi

masterclass@conservatoriopollini.it alla sig.ra Marilina

chitarre/liuti

opere

Concorsi Nazionali ed Internazionali, sia come solista che

Baratella dell’Ufficio Produzione del Conservatorio di Musica

ottocentesche della scuola strumentale italiana e tedesca,

in formazioni da camera, ha frequentato corsi di

“Cesare Pollini” entro giovedì 14 ottobre 2021.

musica moderna e contemporanea.

perfezionamento tenuti da prestigiosi maestri ed ha

Orari

che

comprende

sonate

barocche,

Sergio Zigiotti si è diplomato a pieni voti in Mandolino presso il
Conservatorio “C. Pollini” di Padova. Si esibisce in qualità di
solista e camerista con diversi ensamble italiani. Ha
collaborato assiduamente con numerose orchestre sinfoniche
ed enti lirici, italiani e stranieri. Si è classificato tra i vincitori di
numerosi concorsi nazionali e internazionali di musica da
camera. Ha registrato per numerose case discografiche ed è
tra i curatori della collana “Conserto Vago” pubblicata dalle
edizioni Armelin di Padova. Si è diplomato in Violino al
Conservatorio di Adria e laureato al corso D.A.M.S. – sezione
musica - della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Bologna.

inciso per varie case discografiche. Si è esibito in Italia e
all’estero sia come solista che con vari ensamble di
musica da camera.

Iscrizione
Per gli studenti effettivi e uditori iscritti al Conservatorio
di Padova non è previsto alcun versamento e la frequenza
dà diritto a crediti se comprovata dal foglio presenze.
Per gli studenti provenienti dai Conservatori del Veneto è
previsto il versamento di una quota di €56,00.

dovrà

essere

inviata

via

mail

La masterclass tenuta da Sergio Zigiotti e Fabiano Merlante
si svolgerà presso la sede centrale del Conservatorio “C.
Pollini” nei seguenti orari:
AULA 8
dalle ore 10:00 alle 12:30
dalle ore 13:30 alle 16:00
AULA 8 E AULA 10

Per gli studenti esterni è previsto il versamento di una
quota di €70,00.
Per gli studenti Uditori è prevista una quota di € 30,00.

Fabiano Merlante si è diplomato in Chitarra, con il massimo dei

Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite

voti, al Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” di Adria

bonifico bancario IBAN: IT74 R030 6912 1171 0000 0300

ed ha conseguito il diploma accademico di II livello sia in

804 intestato al Conservatorio Statale di Musica “C.

Chitarra che in Musica da camera presso il Conservatorio “G.

Pollini” di Padova indicando come causale “Masterclass

Frescobaldi” di Ferrara, ottenendo in entrambi il massimo dei

Mandolino 2020”.

voti e la lode. Ha inoltre conseguito il diploma accademico di I

La copia della ricevuta del versamento dovrà essere

livello in Liuto e Strumenti antichi a pizzico ed il diploma

allegata alla domanda di iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore del progetto:
M° Maria Cleofe Miotti
e-mail: mariacleofemiotti@gmail.com

