
 

 

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° Giacomo Susani 

□   Allievo del Conservatorio di Padova  

□   Uditore 

□    Esterno indicare la provenienza 

______________________________  

Si allegano: 

• ricevuta del versamento  

Data ………………....   

Firma …………………………………………… 

 

*da consegnare entro il 22 febbraio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Masterclass di Chitarra 

24 e 25  febbraio 2022 
 
 
 
 
 
 

 

  

Conservatorio di Musica 
“Cesare Pollini” di Padova 

Via Eremitani 18 – 35121 Padova 
 Telefono: 049 8750648 

Fax: 049 661174 

www.conservatoriopollini.it 

Aula 10 e Auditorium  
Sede centrale - Padova 

 



GIACOMO SUSANI nato a Padova nel 1995 in una famiglia 

di importanti tradizioni musicali; londinese di adozione, è 

vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e 

internazionali (in particolare, I Premio ai “London Guitar 

Competition”, “David Russel Guitar Prize” e “Ivor Mairants 

Guitar Award”). Nel 2016 è selezionato da IGF - International 

Guitar Foundation - Young Artists Platform e nel 2018 da 

EuroStrings-European Guitar Festival Collaborative per 

concerti e docenze in UK e Europa. 

2 i CD solistici: “Susani plays Petrassi, Bach, Tansmann, Weiss” 

(2014) e “Gebeth. Romantic music for guitar” (2019). 

All’attività di strumentista interprete affianca con successo 

quella di compositore legata al suo strumento con diverse 

pubblicazioni, commissioni ed esecuzioni in ambito 

internazionale: hanno suonato/inciso la sua musica David 

Russel, Stefano Grondona, Luigi Attademo; nel 2020 il 

“Concerto per chitarra e piccola orchestra” ottiene il posto al 

prestigioso “New York Respighi Prize”. Laureatosi con lode e 

menzione sotto la guida di Stefano Grondona, ha conseguito 

il Bachelor of Musica (First Class Degree e Bache Fund Prize, 

2016), il Master of Arts (Distinction, DipRAM “for an 

outstanding Final Recital” e Gershon Ellenbogen/Maccabaen 

Award, 2018) e l’Advanced Diploma in Guitar Performance 

(August Mann Prize, 2019). Dal 2021 è ammesso al Music PhD 

presso la “University of Surrey” (UK). Ha frequentato 

masterclass con prestigiosi artisti. Dal 2018 è Direttore 

Artistico di Barco Teatro. Dal 2018 è D’Addario Artist. Dal 

2019 è docente presso il Junior Department della “Royal 

Accademy of Musica” di Londra. Tiene Masterclass in 

Italia, UK e Europa. 

Programma della Masterclass 
La masterclass sarà incentrata sulla tematica della 
composizione per chitarra. 
 
Iscrizione 
Per gli studenti effettivi e uditori iscritti al 

Conservatorio di Padova non è previsto alcun 

versamento e la frequenza dà diritto (solo per gli 

studenti effettivi) a crediti se comprovata dal foglio 

presenze. 

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 Chitarra 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 martedì 

22 febbraio 2022. 

 
 

TUTTI GLI ISCRITTI ALLA MASTERCLASS DOVRANNO 
ESIBIRE IL GREEN PASS RAFFORZATO. 
 

Orari 
La masterclass tenuta dal M° Giacomo Susani si svolgerà 

presso la sede centrale del Conservatorio “C. Pollini” i 

giorni  24 e 25 febbraio 2022 nei seguenti orari: 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO - AULA 10 

dalle 10:00   alle 17:00 
 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO - AUDITORIUM  

Lezione-Laboratorio sul tema  
“Comporre per la chitarra” 

dalle 10:00  alle 12:00 | dalle 14:00 alle 16:00 
 

 

 

A conclusione della Masterclass, a partire dalle ore 16:00 

si terrà un pomeriggio dedicato alla chitarra dal titolo 

“SINERGIE”, che oltre al M° Giacomo Susani vedrà 

protagonisti gli allievi dei corsi di chitarra e i loro docenti. 

Sarà gradito ospite l’Ensemble Chitarristico Padovano. 

 

 
 

Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore del progetto: 
 
 

M° Paola Muggia 
e-mail: paola.muggia@conservatoriopollini.it 

 


