
 

 

 

 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

MASTERCLASS DI CLARINETTO 
Docente: CALOGERO PALERMO 

 

da far pervenire via e-mail o posta prioritaria insieme 

alla ricevuta di versamento entro e non oltre il   
20 aprile 2012. 
 
Nome e Cognome 

.............................................................................................. 

Luogo di nascita 

............................................................................................. 

Data di nascita...................................................................... 

Cod. Fisc.............................................................................. 

Via........................................................................................ 

Cap…………Comune…………………………………………. 

Prov ………………… Telefono ………………………………. 

E-mail................................................................................... 

Studi musicali....................................................................... 

............................................................................................. 

Repertorio di studio.............................................................. 

............................................................................................. 

Come hai saputo della masterclass...................................... 

.............................................................................................. 

Firma.................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCCCCCC

PAGAMENTO E PARTECIPAZIONE 

 

Le iscrizioni vengono accettate secondo l’ordine 

cronologico di versamento della quota di partecipazione, 

che va versata a mezzo bonifico bancario intestato alla 

“ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA “Giuseppe Verdi”, 

conto corrente presso Poste Italiane: 

IBAN: IT86 C076 0104 0000 0000 7568 848 

 

La quota di iscrizione può essere versata per metà 

attraverso bonifico bancario entro il 20 aprile 2012 e la 

restante metà pagata all’inizio del corso. 

 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento e la scheda 

d’iscrizione debitamente compilata (anche in copia) devono 

pervenire, tramite e-mail o posta prioritaria, alla segreteria 

dei Seminari entro e non oltre la data del 20 aprile 2012. 

 

L’Associazione Amici della Musica “Giuseppe Verdi” sarà 

tenuta al rimborso della quota versata solo nel caso in cui il 

corso non venga attivato. 

La masterclass avrà luogo presso i saloni del Castello 

Normanno-Svevo a Sannicandro di Bari. La domanda di 

iscrizione dovrà essere corredata dalle parti per 

pianoforte. 

La masterclass si concluderà con un concerto che vedrà la 

partecipazione di tutti gli allievi che avranno la possibilità 

di usufruire di un pianista accompagnatore messo a 

disposizione dall’organizzazione. 

La masterclass è a numero chiuso. 

 

Info su alloggi e convenzioni: 
www.concorsocorno.it (sezione Dove alloggiare) 
 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 
“Giuseppe Verdi” 

Corso Vittorio Emanuele, 134 

70028 Sannicandro di Bari 

info: 349 3690180 

e-mail: pistillidomenico@libero.it 

web: www.bandasannicandrodibari.it 

 
AssociazioneMusicale Gverdi SannicandrodiBari 

 

 

Sannicandro di Bari

2/4 maggio 2012 

Castello Normanno-Svevo 

Sannicandro di Bari 

MASTERCLASS di 
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Associazione Amici della Musica 
                   Sannicandro di Bari 

In collaborazione con: 

Comune di 

Sannicandro di Bari 
Fondazione Concerti 

“Niccolò Piccinni” 



 

 

 

 

Docente : Calogero Palermo 
 
CALOGERO PALERMO, Clarinetto solista presso 

l’Orchestre National de France, è oggi considerato 

tra i più importanti clarinettisti del panorama 

internazionale.  

Vincitore del Concorso Internazionale "Jeunesses 

Musicales" di Bucarest e di numerosi altri 

concorsi nazionali come "A. Ponchielli" di 

Cremona, "G. Briccialdi" di Terni, "Boario Musica", 

svolge un'intensa attività concertistica che lo ha 

portato, oltre che nelle più importanti città 

italiane, in Spagna, Svizzera, Inghilterra, 

Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Tunisia, 

Russia, Svezia, Austria, Francia, Cina, Taiwan e 

Giappone. Ha inciso per la B.M.G. Ricordi, 

Riverberi Sonori, Fonè, Accord for music-Roma, 

per l’etichetta discografica “Trio Zecchini” e un 

nuovo lavoro dal titolo “Recital” è stato pubblicato 

di recente per la Wicky con l’integrale delle 

musiche di Nunzio Ortolano. 

Sempre per l’etichetta Wicky sarà pubblicato a 

breve un CD live con i brani di J.Stamitz, 

F.A.Hoffmeister, S.Mercadante e N.Ortolano per 

clarinetto e orchestra in collaborazione con 

l’Orchestra “La Grecìa” della Provincia di 

Catanzaro.  

Numerose sue esecuzioni sono state trasmesse da 

varie emittenti radiofoniche e televisive: RAI, RAI 

SAT, Radio Vaticana, Televisione Nazionale 

Rumena, Radio France, Radio Tre. 

Di particolare rilievo sono le collaborazioni con 

Rai Trade con cui ha realizzato l’esecuzione live 

del Concerto n° 1 in Fa minore op.73 per 

Clarinetto  e  Orchestra  di  Carl  Maria von Weber, 

 

 

 

DURATA e ORARIO DEL CORSO 

2-3-4  Maggio 2012 : 

dalle ore 9.00 alle 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle 19.00 

 

QUOTE DI FREQUENZA: 

ALLIEVO EFFETTIVO: € 200,00 

ALLIEVO UDITORE: € 70,00 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Insieme all'Orchestra del Teatro Massimo 

"Bellini" di Catania diretta da Lu Jia e con France 

Musique per l’esecuzione del quintetto op.115 di 

J.Brahms insieme ai Solisti dell’Orchestra 

National de France. 

Tra gli autori che hanno creato musiche a lui 

dedicate, Luis Bacalov, Renato Chiesa, Claudio 

Cimpanelli, Antonio Fraioli e Nunzio Ortolano. 

Fondatore del “Trio Résonances” insieme al 

violista Nicolas Bône e la pianista Mimi Solomon. 

affianca alla sua attività concertistica anche 

quella didattica che lo vede impegnato in 

numerosi Corsi di alto perfezionamento e Master 

Classes sia in Italia che all’estero. E’ autore del 

testo didattico “Soli d’orchestra” per clarinetto 

con accompagnamento pianistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass 

La masterclass è rivolta a clarinettisti di ogni 

nazionalità, senza limite di età, sino ad un 

massimo di 10 allievi effettivi ed un numero 

illimitato di uditori. 

 

 

L’Associazione Amici della Musica “G. Verdi” è impegnata 

costantemente in attività di ricerca e sperimentazione, 

nonchè nella promozione di un sistema di servizi e 

prodotti artistici. 

E’ organizzatrice di eventi musicali quali rassegne di 

musica da camera, del Concorso Internazionale per Corno 

“Federico II di Svevia” curato dal M° Konstantin Becker (1° 

corno solista dell’Orchestra del Teatro “La Fenice” di 

Venezia) giunto quest’anno alla 6a edizione e vanta 

molteplici collaborazioni con Enti quali Fondazione 

Teatro Petruzzelli e Piccinni di Bari. 

 


