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Masterclass
“IL CLARINETTO BASSO IN ORCHESTRA”

Docente: STEFANO CARDO
(Referente: prof. Rocco Parisi)

Sabato 13 aprile 2013

Orario: 10,00 – 15,00 

Sala Abbà Cornaglia 

La  masterclass  è  indirizzata  allo  studio  dei  soli  e  dei  passi  orchestrali  del  repertorio  lirico  sinfonico. 
Preparerà frontalmente e individualmente ogni allievo sull’approccio strumentale del clarinetto basso e del 
clarinetto.

STEFANO CARDO. 
Nato nel 1976, si avvicina giovanissimo alla pratica musicale grazie al padre. A dieci anni intraprende lo studio del  
clarinetto  con  Grazioso  Gastaldello.  Si  diploma  nella  classe  del  prof.  Addesso  al  Conservatorio  di  Venezia  col 
massimo dei voti e la lode. Approfondisce lo studio del clarinetto con diversi docenti quali  Antony Pay,  Charles  
Niedich, Thomas Friedli ed Edward Brunner. Si perfeziona con Fabrizio Meloni frequentando l'Accademia del Teatro 
alla  Scala.  Si  dedica  alla  musica  da  camera  e  alla  musica  contemporanea  prendendo  parte  a  numerose  prime 
esecuzioni assolute per la Biennale di Venezia con il "Laboratorio Novamusica" di Giovanni Mancuso. Intraprende 
per conto proprio lo studio del clarinetto basso. Viene selezionato a partecipare al Millenium Gala Tour dell'orchestra  
giovanile  EUYO,  sotto  la  direzione  di  Vladimir  Ashkenazy.  Successivamente  inizia  a  collaborare  in  qualità  di 
clarinetto basso con l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, il Teatro e la Filarmonica della Scala, Orchestra della  
Radio della Svizzera Italiana, l'Orchestra Sinfonica di Roma e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Nel 2005  
vince il concorso per il ruolo di clarinetto basso principale nell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI nella quale  
rimane fino al 2007, anno in cui vince il concorso per lo stesso ruolo nell'orchestra del Teatro alla Scala e della  
Filarmonica della Scala. Nel 2010 fonda il Centro Internazionale di Ricerca sul Clarinetto Basso.

Il modulo è gratuito per gli allievi dei corsi di I e II livello se inserito nel piano di studi quale 
corso obbligatorio o opzionale. E’ aperto a tutti gli interessati, anche in qualità di uditore, 

previo pagamento della quota di frequenza. 

Per informazioni e costi rivolgersi alla Segreteria Didattica.

Scadenza iscrizioni: Mercoledì 10 aprile 2013
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