
CARMELO
GIULIANO
GULLOTTO
Principale percussionista
tasterista Orchestra 
Sinfonica Nazionale 

della Rai

Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fossano

Città di Fossano

MASTERCLASS ANNUALE

APPROFONDIMENTO DEL REPERTORIO LIRICO
E SINFONICO PER STRUMENTI A PERCUSSIONE
A SUONO DETERMINATO ED INDETERMINATO

Modalità di svolgimento:

La Masterclass si articolerà in otto incontri e verterà 
sull̓approfondimento dei principali “assolo” che vedono impegnata la 
famiglia degli strumenti a percussione (a tastiera e non) nelle pagine 
del repertorio lirico sinfonico e della musica contemporanea.

Si pSi prenderanno in esame i bandi di concorso utilizzati per la selezione e 
reclutamento nei principali enti lirico sinfonici  nazionali ed 

internazionali con articolare attenzione alla metodologia inerente la 
preparazione di audizioni e concorsi. 

Gli strumenti presi maggiormente in esame saranno xilofono, 
glockenspiel, vibrafono, marimba, tamburo militare, piatti, gran cassa, 

tamburello basco e triangolo. 
VVi sarà la facoltà, per i partecipanti, di poter utilizzare il proprio 
tamburo militare, tamburello basco, triangolo e piatti.

Verranno affrontate tecniche di respirzione e rilassamento 
particolarmente utili per affrontare con presenza consapevole i momenti 
più delicati delle selezioni (audizioni e concorsi) attinti da diverse scuole 

di meditazione e training autogeno.

Approfondimento del programma accademico svolto in conservatorio
per per chi non avesse terminato l̓iter di studi scolastico.

La Masterclass è composta da 9 appuntamenti:
il primo (incontro di presentazione gratuito) si terrà 

Domenica 12 Novembre
Il successivo incontro si terrà
Domenica 3 Dicembre

I restanti appuntamenti veranno comunicati entro la fine dell̓anno 2017

Il Il termine ultimo per le iscrizioni è il 10 Novembre 2017

Quota frequenza

Quota uditore

€ 600,00*
€ 100,00

Fondazione Fossano Musica
Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (CN)
Tel. 0172/60113 - Fax 0172/056241

www.fondazionefossanomusica.it info@imbaravalle.it

L̓iscriziona dovrà essere effettuata On-line sul sito 
www.fondazionefossanomusica.it nella sezione 

“Masterclass e Seminari”

*1°Rata € 350,00 entro e non oltre il 11 Novembre 2017
2° Rata € 300,00 entro e non oltre il 06 Febbraio 2018
(entro la scadenza della seconda rata verrà inviata una mail da Paypal con le modalità 

per il pagamento del saldo)

MODALITA̓ DI ISCRIZIONE 


