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EUROPEAN CONDUCTING ACADEMY -  1°  CORSO PROPEDEUTICO ACCADEMICO PER DIREZIONE 

D’ORCHESTRA 

E con questo sono ben vent’anni che promuoviamo attività di formazione nel campo della direzione 

d’orchestra, avvalendoci della professionalità collaudata e riconosciuta dei migliori specialisti del settore. 

Come ogni anno, ci siamo chiesti "Dove va la musica? Dove sta andando la direzione d’orchestra?" e 

abbiamo cercato di elaborare analisi e soprattutto risposte concrete a quelle che ci sembrano essere le 

tendenze e le necessità del mondo musicale.  Speriamo, naturalmente, di aver colto nel segno, innovando 

nella tradizione, come dice il nostro motto: abbiamo cioè cercato di salvaguardare gli aspetti positivi, 

evidenziati dalle testimonianze dei numerosi direttori che hanno frequentato i nostri corsi nell'arco di questi  

anni, migliorando nel contempo la nostra offerta formativa, sulla base delle osservazioni costruttive che ci 

sono pervenute. 

Ecco quindi che l’European Conducting Academy si arricchisce, per la prima volta, anche di un corso 

Propedeutico Accademico di direzione orchestrale, tenuto dal  m.° Romolo Gessi. In questo modo, abbiamo  

voluto andare incontro alle esigente specifiche di chi, possedendo una buona preparazione musicale, 

intenda avvicinarsi al mondo della direzione partendo dalle nozioni di base o a chi, venendo dal  settore 

corale, abbia  voglia  di sviluppare in maniera più specifica e approfondita lo studio della “chironomia” 

(ovvero l’arte del gesto direttoriale) e conoscere più da vicino l’organico orchestrale. 

Sarà probabilmente una strada da seguire anche in futuro? Ne siamo fermamente convinti. 

Dal punto di vista logistico, siamo sempre nella stupenda sede di  Villa Ghislanzoni, facilmente raggiungibile 

dalla stazione ferroviaria di Vicenza con l’autobus n. 1, scendendo al capolinea di Bertesina. 

Vi attendiamo fiduciosi per offrirvi, con la consueta cordialità, le  risposte alle vostre esigenze. 

Maurizio Camarda (Art Director European Conducting Academy) 

 

 

 

 



1° CORSO PROPEDEUTICO ACCADEMICO 

DI DIREZIONE D’ORCHESTRA 

 

Docente principale: ROMOLO GESSI 

Seminari speciali: JULIUS KALMAR, SIGMUND THORP 
Vicenza, ottobre 2018 – maggio 2019 

 

 

 

Il corso è rivolto a strumentisti, cantanti, compositori o direttori di coro, che intendano intraprendere lo 

studio della direzione d’orchestra partendo dalle nozioni di base. E’ aperto a musicisti di tutte le nazionalità, 

senza alcun limite di età.  

Requisiti d'ammissione: precedenti e significative esperienze in ambito corale, cameristico e orchestrale 

costituiscono titolo preferenziale. L'ammissione al corso prevede la valutazione del curriculum e un breve 

colloquio individuale. È necessario che gli allievi siano in possesso delle partiture indicate nel piano di 

studio. 

Organizzazione: il corso sarà strutturato in modo da studiare i brani in programma in linea teorica e pratica, 

avvalendosi anche di registrazioni audiovisive. Gli iscritti al Corso Propedeutico Accademico potranno 

seguire tutte le lezioni, partecipando in forma attiva a quelle collettive di analisi, tecnica, gestualità. Potranno 

inoltre assistere alle lezioni individuali, impartite agli studenti dei Corsi Accademici superiori, riguardanti lo 

studio al pianoforte e le prove con l’orchestra. Al termine dell'anno gli iscritti al Corso Propedeutico 

potranno sostenere un esame, per l’eventuale passaggio ai Corsi Accademici superiori. 

Attestati:  ad ogni partecipante che avrà seguito il corso e supererà gli esami finali sarà rilasciato un attestato 

di competenze, relative al livello Propedeutico Accademico conseguito. Attestati di frequenza potranno 

essere rilasciati agli allievi che ne faranno richiesta. 

 

 

 



 

PROGRAMMA DEL CORSO PROPEDEUTICO ACCADEMICO 

Vivaldi – Concerto F XI n.19 RV 127 (Ricordi) 

Haydn – Sinfonia n.104 Hob I:104 „London“ (Universal - Philharmonia PH 804 – rev. Robbins Landon) 

Mozart – Divertimento KV 136 (Bärenreiter) 

Britten – Simple Symphony (Oxford University Press) 

 

Gli iscritti al corso propedeutico avranno la facoltà di assistere, nello stesso anno accademico, anche 

alle lezioni riservate ai corsi superiori.  

 

CALENDARIO: Anno Accademico 2018 – 2019  

Sabato 27 ottobre 2018: dalle 11.00 alle 19.00  Ammissioni e lezione introduttiva 
Domenica 28 ottobre 2018: dalle 9.30 alle 17.00  Lezioni   

 

Sabato 1 dicembre 2018: dalle 14.00 alle 19.00  Tutti i corsi 
Domenica 2 dicembre: dalle 9.30 alle 17.00  Tutti i corsi 

   

Sabato 26 gennaio 2019: dalle 14.00 alle 19.00  Tutti i corsi 

Domenica 27 gennaio 2019: dalle 9.30 – 17.00   Tutti i corsi 
 

SEMINARIO 23 - 24 Febbraio 2019 

“ConductingAnathomy” - Approfondimenti di tecnica di direzione con il m° Sigmund Thorp 
Sabato   23 febbraio 2019: dalle 9.30 alle 18.00  Tutti i corsi 

Domenica 24 febbraio2019: dalle 9.30 alle 17.00 Tutti i corsi 

 
Sabato 9 marzo 2019: dalle 14.00 alle 19.00  Tutti i corsi 

Domenica 10 marzo 2019: dalle 9.30 alle 17.00  Tutti i corsi 

 
SEMINARIO 6 - 7 Aprile 2019 

“The Viennese Sound” - Approfondimenti di tecnica di direzione con il m° Julius Kalmar 

Sabato   6 aprile 2019: dalle 9.30 alle 19.00  Tutti i corsi   
Domenica   7 aprile 2019: dalle  9.30 alle 17.00  Tutti i corsi 

 

Sabato   11   maggio 2019: dalle 14.00 alle 19.00 Tutti i corsi 

Domenica 12 maggio 2019: dalle 9.30 alle 17.00 Tutti corsi - Sessione d’esame 
 

Seminario opzionale di “Music Career Coaching” a cura di Maurizio Camarda 

nelle seguenti giornate di sabato, dalle ore 10.30 alle 12.30:1 dicembre 2018, 26 gennaio 2019, 9 marzo 
2019, 11 maggio 2019.   
 

Il calendario potrà subire variazioni, per cause di forza maggiore 

 

Lingue: italiano, inglese, tedesco 

Orchestre: Orchestra Regionale Filarmonia Veneta; Aurora Ensemble 

Assetto didattico dei corsi 

Piano di studi: 

• Elementi storici sulla direzione d’orchestra: origini, evoluzione delle principali scuole e trattati 

• Studio della partitura: analisi, prassi esecutiva, tecniche di concentrazione e memorizzazione. 

• Gestualità: esercizi ritmici, proporzioni, suddivisioni, dinamiche, comunicazione visiva e gestuale. 

• Orchestra: organici e disposizioni nei vari periodi storici, sezioni, prime parti, tecniche strumentali. 

• Conoscenza del repertorio cameristico, sinfonico, corale, operistico. 

• Ruolo del direttore: organizzazione delle prove, ideazione dei programmi, rapporti con operatori 

musicali, direzioni artistiche e mass-media. 

 

 

 



Seminari: nell’ambito dei corsi si svolgeranno i seguenti seminari: 

• Approfondimento dell’analisi e della tecnica di direzione con i maestri Sigmund Thorp, docente 

all’Accademia di Oslo, e Julius Kalmar, docente emerito all’Università della Musica di Vienna e alla 

Hochschule di Amburgo. Tutti gli allievi dei corsi di direzione dell’European Conducting Academy 
saranno ammessi in qualità di uditori. La partecipazione in qualità di effettivi a questi seminari 

prevede un’audizione e una quota di frequenza aggiuntiva. 

• Seminario su Music Career Coaching, a cura di Maurizio Camarda. La partecipazione a questo 

seminario è facoltativa e prevede una quota di frequenza aggiuntiva.  

• Approfondimenti sul management e su argomenti specifici, attinenti alla direzione d’orchestra, 

realizzati in giornate comprese nel calendario didattico. 
 

Informazioni logistico/organizzative e modalità di iscrizione al Master: 

• I corsi avranno luogo generalmente a Villa Ghislanzoni, in via San Cristoforo 73 , 36100 Vicenza o 

presso le altre sedi operative dell’European Conducting Academy. 

• Per ogni altra informazione contattare i seguenti numeri telefonici: 328 2449171- 338 9368993 

oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: infodirigo@gmail.com 

• Per partecipare ai corsi è necessario: 

1. Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte e farla pervenire, entro la data di scadenza 

delle iscrizioni, al seguente indirizzo e-mail: infodirigo@gmail.com 

2. Versare il contributo associativo e la prima rata della quota di frequenza il primo giorno di 

lezione e le rate successive entro le rispettive scadenze 

 

Scadenza iscrizioni: 20 ottobre 
 

Quote di frequenza 

Vedi scheda di iscrizione 

 

Note: 

1. Una frequenza ridotta non dà diritto ad alcuna riduzione della quota. 

2. Gli organizzatori si riservano il diritto di spostare, in caso di necessità, una o più lezioni, dandone 
comunque tempestiva comunicazione agli iscritti. 

3. Dopo la data di scadenza delle iscrizioni gli organizzatori potranno accettare ancora le domande di 

iscrizione, nel caso la situazione logistica lo permetta. 

 

Per informazioni :  

Infoline: 328 2449171 - 338 9368993    

E-mail:  infodirigo@gmail.com 

Web site: www.worldconducting.altervista.org 

Notizie utili:  

Per quanto riguarda la sistemazione logistica, l’Associazione Tavola Sferica consiglia le seguenti opportunità 

a prezzi convenzionati: 

Notizie utili:  

Per quanto riguarda la sistemazione logistica, l’Associazione Tavola Sferica consiglia le seguenti opportunità 

a prezzi convenzionati: 
• Villa Ghislanzoni: “Bed and Breakfast” via San Cristoforo, 73, Tel: 0444 1837595 www.villaghislanzoni.it 

• Ai tre daini: Bed and Breakfast” località Bertesina. Tel: 347 7256888 www.aitredaini.com 
• Agriturismo Ae Noseare via Adige n. 37 Marola.  Tel e fax +39 0444 910305 www.aenoseare.it 

• Ostello della Gioventù:  Via Giuriolo, 9 - Tel: 0444 540222 www.ostellovicenza.com 
• Casa di Lidia: “Bed and Breakfast” Via Legione Antonini, 38 - Tel: 0444 563952 www.lacasadilidia.it 

• Casa San Raffaele: Viale X Giugno Tel: 0444 545767 www.albergosanraffaele.it 
• Villa Curti:”Bed and Breakfast” Località Sovizzo. Tel: 0444 376034 www.fattoriavillacurti.com 
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