Docente proponente.
M° Daniele Brancaleoni/M° Alberto Battisiton.

Dipartimento:
Archi, Musica d'insieme ( orchestra allievi M° Battiston), Fiati ( classe di corno), composizione.

Tipologia del Progetto:
Laboratorio, Conferenza, Concerto

Titolo del Progetto:
Luciano Berio Music Project.

Descrizione del Progetto:
Laboratorio incentrato sul 'Fare' musica di Luciano Berio finalizzata all'approfondimento culturale
della musica contemporanea. Le lezioni si baseranno sull'approfondimento dei duetti di Berio
all'interno delle classi di violino ed eventualmente, tramite trascrizioni all'interno delle classi di
composizione, di viola e violoncello di adattamenti ad hoc in base alle tipologie degli allievi che
aderiranno. Alla fine del laboratorio i duetti e ed il duetto Edoardo scritto da Berio come pezzo
finale da concerto saranno eseguiti all'interno del progetto del conservatorio dedicato all'autore. Il
programma del Laboratorio, prevederà anche l'illustrazione e l'analisi e l'escuzione della sequenza
VIII per violino solo e orchestra a cura dei dipartimenti coinvolti nella versione per orchestra d'archi
e due corni. Il tutto compatibilmente alle esigenze ed alle caratteristiche degli allievi ed i
dipartimenti che aderiranno all'iniziativa. I dipartimenti d'archi e fiati e composizione verranno
interpellati dai docenti Brancaleoni/Battiston, qualora la direzione approvasse il Progetto.

Destinatari del Progetto
Allievi dei corsi inferiori, medi e superiori( equivalenti a quelli del nuovo ordinamento poichè le
parti dei duetti prevedonono anche l'utilizzo di allievi in erba) dei dipartimeti e delle classi
coinvolte in accordo con i loro insegnanti.

Relatori e collaboratori
I laboratorio prevederà l'eventuale collaborazione del M° Brancaleoni come esecutore e relatore
basata sulle sue ricerche in materia.

Periodo di Svolgimento
Anno scolastico 2013-2014.

Sede
Conservatorio di Udine.

Esigenze preventivo spesa:
Saranno a carico del fondo d'istituto del Conservatorio le spese per l'acquisto e/o il noleggio degli
spartiti con eventuali spostamenti dei ragazzi per eventuali eventi di approfondimento culturale
fuori sede , l'ammortamento delle spese per eventuali prolungamenti dei tempi lavorativi, in base
alle direttive e la regolamnetazione della direzione Amministrativa.
I docenti
M° Brancaleoni, M° Battiston

Udine 31-08-2013.

