
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE* 
si prega di scrivere in stampatello 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………... 

Nato/a a …………………………………………… 

In data ……………………………………………... 

Residente a ………………………………………… 

Tel./cell. ..……………………………………………  

E-mail ……………………………………………… 

Chiede di partecipare alla Masterclass con 

il M° Fabrizio Meloni 

□   Allievo del Conservatorio di Padova 

 □   Uditore 

□    Esterno indicare la provenienza 

______________________________  

Si allegano: 

• ricevuta del versamento  

Data ………………....   

Firma …………………………………………… 

 

*da consegnare entro il 27 febbraio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

        

 

 
 

 
 

Masterclass di Clarinetto 

 

FABRIZIO MELONI 

1 e 18 marzo 2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conservatorio di Musica 
“Cesare Pollini” di Padova 

Via Eremitani 18 – 35121 Padova 
 Telefono: 049 8750648 
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Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista 
dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala 
dal 1984, ha compiuto gli studi musicali al 
Conservatorio di Milano diplomandosi con lode e 
menzione d’onore. Vincitore dei prestigiosi concorsi 
internazionali, ha importanti solisti e gruppi di livello 
internazionale. Ha tenuto tournée in tutto il mondo con 
il Quintetto a Fiati Italiano e I Solisti della Scala. Ha 
all’attivo numerose incisioni discografiche. È 
regolarmente invitato a tenere master class in Europa 
America e Giappone. Di prossima uscita il DVD Duets “Il 
clarinetto nel Jazz e nel 900 italiano”. È autore del libro 
“Il Clarinetto”, pubblicato da Zecchini Editore. Il canale 
televisivo “Sky Classica” gli ha dedicato un 
documentario dal titolo “Notevoli”. L’insigne violinista 
e didatta russo Bohodar Kotorovych (1941-2009) ha 
fondato l’Orchestra da Camera Ucraina (UCO: in origine 
“Kiev Soloists”) nel 1996. Durante i primi 20 anni della 
sua storia questo ensemble, formatosi con i migliori 
musicisti ucraini, è stato un importante ambasciatore 
della cultura musicale locale in tutto il mondo, 
proponendosi in molte tournée a livello internazionale. 
Dopo la scomparsa del fondatore, V. Sokolov è stato 
nominato direttore principale ed artistico 
dell’Orchestra da Camera Ucraina, invitando musicisti 
del calibro di Gerard Causse (viola), Jeremy Menuhin 
(piano), Alexandar Madžar (piano), Gary Hoffmann 
(violoncello), Nikita Borisoglebsky (violino), David 
Geringas (violoncello) per una serie di concerti 
nell’Auditorium della National Philarmonic Society a 
Kiev. Accanto alla nuova programmazione della 
stagione di Kiev, la UCO prosegue la sua attività nel 
corso del 2018/19 con concerti già confermati su 
prestigiose ribalte europee ed americane. 

 
 
 
 
 

 
 
Programma della Masterclass 
La masterclass verterà su:  

“Il clarinetto in orchestra” 
 
Iscrizione 
Per gli studenti effettivi e uditori iscritti al 
Conservatorio di Padova non è previsto alcun 
versamento e la frequenza dà diritto a 2 CFA per gli 
allievi effettivi e 0,5 CFA per gli uditori. 
Per gli studenti esterni è previsto il versamento di 
una quota di € 70,00. 
Per gli studenti Uditori esterni è prevista una 
quota di € 30,00. 
Tutti i versamenti devono essere effettuati 
tramite bonifico bancario IBAN: IT74 R030 6912 
1171 0000 0300 804 intestato al Conservatorio 
Statale di Musica “C. Pollini” di Padova indicando 
come causale “Masterclass di Clarinetto - M° 
Fabrizio Meloni 2022”.  
La copia della ricevuta del versamento dovrà 
essere allegata alla domanda di iscrizione. 
L’iscrizione dovrà essere inviata via mail 
masterclass@conservatoriopollini.it alla sig.ra 
Marilina Baratella dell’Ufficio Produzione del 
Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” entro 
venerdì 25 febbraio 2022. 
 
TUTTI GLI ISCRITTI ALLA MASTERCLASS 
DOVRANNO ESIBIRE IL GREEN PASS RAFFORZATO 
E INDOSSARE MASCHERINA FFP2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Orari 
La masterclass tenuta dal M° Fabrizio Meloni si 
svolgerà presso il Conservatorio “C. Pollini” nei 
giorni 1 e 18 marzo 2022 con il seguente orario: 

 

AUDITORIUM  

dalle ore 9:00 alle 15.00 

 

 

 
 

 

La masterclass è realizzata grazie al contributo 

di Buffet Crampton, azienda leader mondiale 

nella produzione di clarinetti del sistema Boehm. 

 
 

Per ulteriori informazioni contattare  
il coordinatore del progetto: 

 
 

M° Luca Lucchetta 
e-mail: luca.lucchetta@conservatoriopollini.it 

 


