
  
SCHEDA DI  ISCRIZIONE 

 
“MasterClass” 

 
Cognome…………..……..……...Nome……….............................. 

nat…a………………………….………il……………………..residente 

in Via…………………..….…Comune………………….…Prov….…. 

cap……………..Tel…..…………..…cell…………………….………… 

email……………..………..…………………………………………… 

Allievo       interno                        esterno   

Specificare anno di corso_______________Scuola______________ 

______________________Maestro_______________________________  

Diplomato……………………………………………………………… 

(specificare: diploma V.O., master di I -  II livello - altro ) 

  DiplomatO  ________       Non DiplomatO__________ 

(sbarrare con una X) 

 
Data…………….………...Firma………………………………………… 
 
 
Il sottoscritto dichiara di accettare che i propri dati vengano 
trattati dal Conservatorio esclusivamente per le finalità 
previste dalla legge 
 
 
Data…………………...…Firma……………………………………… 
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MasterClass di Clarinetto 
“Millesuoni” 

  
 

10/11/12 ottobre 2022 
 
 

 
 

  
                            

 

 

 

 

 

 

Docente 
M° Gabriele Mirabassi 

 

 



 

Responsabile del progetto 

M°  Tommaso Rotella  

 

Docente della Master  di Clarinetto 

M° Gabriele Mirabassi   

E’ uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a livello internazionale.  

Dopo il diploma, conseguito col massimo dei voti e lode, la sua formazione 
musicale per i primi anni ha riguardato le tecniche esecutive peculiari della 
musica contemporanea. 
Parallelamente ha cominciato a lavorare professionalmente in ambito 
jazzistico, attività che, a partire dall'incisione di Coloriage (1991), in duo 
col fisarmonicista Richard Galliano, è diventata mano a mano sempre più 
consistente fino a diventare esclusiva. In duo con Stefano Battaglia incide 
Fiabe, con Sergio Assad Velho Retrato e firma Cambaluc, dove il 
quartetto di clarinetti namaste è affiancato da vari ospiti tra i quali lo stesso 
Galliano, Riccardo Tesi e il fratello Giovanni.Nel 1996 vince il Top Jazz 
nella categoria "miglior nuovo talento". 
Nel 2000 a "Umbria Jazz” presenta insieme a Luciano Biondini, Michel 
Godard e Francesco D'Auria il progetto Lo Stortino che riceve consensi di 
critica e di pubblico sia in Italia che all'estero. Nel progetto si rileva una 
particolare attenzione alle variegate architetture compositive che attingono 
soprattutto alla tradizione popolare e alla musica colta europea, ponendo le 
basi per quella linea di ricerca che animerà gran parte dei lavori che 
seguiranno. “Canto di ebano”, uscito a marzo 2008 con la storica etichetta 
EGEA, è un omaggio allo straordinario legno africano e alle appassionate 
mani (italiane) che lo trasformano in clarinetto. Un disco a lungo atteso e da 
lui lungamente desiderato, interamente a suo nome.  “Canto di ebano” ha 
vinto il ventiseiesimo TopJazz come MIGLIOR DISCO DELL’ANNO.  
 

PROGRAMMA 
 

La Masterclass è finalizzata a sviluppare le competenze musicali dei 
partecipanti ed ad offrire gli strumenti per il potenziamento delle 
fondamentali capacità sul piano percettivo-mnemonico, espressivo e 
cognitivo nell’uso dei sistemi di notazione e nei diversi ambienti del 
linguaggio musicale dal periodo classico-moderno-popolare -Jazz. 

 
  
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO 

1) La masterclass  rivolta ai clarinettisti, si svolgerà nelle giornate di 

lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12    ottobre  2022 presso la sala 

dei concerti, in via Affaccio del Conservatorio di Musica. Il 

progetto denominato “Millesuoni”, si pone quale obiettivo, quello 

di offrire all’utenza coinvolta occasione di approfondimento e 

perfezionamento strumentale per il raggiungimento della 

professionalità necessaria all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

        Lunedì        10       10:00 - 13:00  --  15:00  - 18:00 
 

        Martedì       11       10:00 - 13:00  --  15:00  - 18:00 
  
        Mercoledì    12        10:00 - 13:00 --    15:00  - 18:00 

 
Ore 18:30 Concerto  Auditorium Spirito Santo 
 

Quote di partecipazione 

2) Allievi  del Conservatorio e Scuole Convenzionate   € 50,00 

Allievi esterni € 100,00 

Il suddetto versamento dovrà essere effettuato su c/c Iban:         

IT93N0103042830000000648636 intestato a: Conservatorio “F. 

Torrefranca” - Via Corsea – 89900 Vibo Valentia. Causale: partecipazione 

progetto MasterClass “Millesuoni” Info: Centralino  0963 375235 -        

Tel. 339 3882637 M° Tommaso Rotella (responsabile del progetto) 

Modalità d’iscrizione 
3)  La scheda d’iscrizione dovrà essere inviate entro il 5 ottobre  2022 

all’indirizzo di posta elettronica protocollo@consvv.it specificando 

nell’oggetto: Master di Clarinetto docente Gabriele Mirabassi, oppure 

potrà essere consegnata a mano presso la Segreteria Didattica del 

Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. 

tel://00390963375235/
mailto:protocollo@consvv.it

