
Per ogni uleriore chiarimento è possibile rivolgersi al responsabile organizzativo della masterclass M° Francesco Baldi 
fdibaldi56@gmail.com 

Masterclass 
 

I l  f lauto nel  repertorio sinfonico 
Tecnica e interpretazione nei passi d’orchestra per flauto 

 
Docente 

Carlo Tamponi 
Primo flauto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma 

 

Programma 

Lo studente ha facoltà di indicare da uno a tre passi d’orchestra scelti da quelli inseriti nel programma. 

Il testo di riferimento della masterclass è 40 assolo per flauto di Gian-Luca Petrucci (edizioni Curci – 

Milano) nel quale sono presenti la maggior parte dei passi d’orchestra proposti e che contiene una 

riduzione pianistica. Lo studente può scegliere altri testi, sia per i passi mancanti nel testo di riferimento 

che per gli stessi. Non è possibile indicare un passo d’orchestra diverso da quelli in elenco. Durante le due 

lezioni della prima settimana (7 e 10 marzo) il M° Carlo Tamponi spiegherà i vari passi d’orchestra divisi 

in quattro gruppi. Gli studenti hanno a disposizione circa due settimane per studiare e perfezionare i passi 

d’orchestra che gli sono stati assegnati. L’ultima lezione (25 marzo) è dedicata all’esecuzione da parte 

degli studenti dei passi d’orchestra studiati, con accompagnamento di pianoforte. 

 

Martedì 
7 

Marzo 

dalle ore 9 alle 14 
J.S. Bach: Passione secondo Matteo - aria n° 58 
L. Van Beethoven: Sinfonia n° 3 (Eroica) 
L. Van Beethoven: Leonora Ouverture n° 3 
F. Mendelssohn: Sogno di una notte di mezza 

estate - scherzo 
A. Dvorak: Sinfonia n°8 - finale 
 

dalle ore 15 alle 20 
G. Rossini: Sinfonia dal Guglielmo Tell 
R. Schumann: Sinfonia n° 1 - cad. dal IV movimento 
J. Brahms: Sinfonia n° 1 - finale 
J. Brahms: Sinfonia n° 4 - finale 
C. Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune 

Venerdì 
10 

Marzo 

dalle ore 9 alle 14 
R. Strauss:Till Eulenspiegel 
R. Strauss: Salome - danza dei 7 veli 
M. Ravel: Daphnis et Cloe Suite II 
M. Ravel: Bolero 
B. Bartok: Concerto per orchestra 

dalle ore 15 alle 20 
P.Hindemith: Metamorfosi sinfoniche - III movimento 
S. Prokofiev: Pierino ed il lupo 
S. Prokofiev: Sinfonia Classica  
I. Stravinsky: Jeu de Carte  
I. Stravinsky: Petrouchka 
 

Sabato 
25 

Marzo 

dalle ore 9 alle 12 
Esecuzione da parte degli studenti 

con accompagnamento di pianoforte 
 

dalle ore 15 alle 20 
Esecuzione da parte degli studenti 

con accompagnamento di pianoforte 

 


