
 

                
 

 

SEMINARIO DIDATTICO 

tenuto dal 

M°Aurelio Iacolenna 

 “L’Orchestra e gli Strumenti d’Orchestra  

nell’ambito del repertorio sinfonico/operistico” 
 

2-4-6-9 ottobre 2017 
Aula n. 8 (secondo piano), Sede Sant’Andrea delle Fratte 

 
Il Seminario è rivolto a tutti gli studenti, principalmente agli allievi del Triennio iscritti al Corso di Ear Training 

(prima e seconda  annualità),  previa iscrizione e limitatamente ai posti disponibili. 
 

Programma (sintesi): 

Cenni storici e nascita della moderna Orchestra 

Orchestra d’Archi – Orchestra da Camera – Orchestra Sinfonica 

Le “famiglie” strumentali – Le sezioni orchestrali 

Varie disposizioni delle sezioni d’orchestra in ambito sinfonico ed operistico 

Caratteristiche, riconoscimento, estensione, possibilità espressive e timbro degli strumenti d'orchestra 

Cenni sulla figura del Direttore d’orchestra: concertazione e direzione 

Ascolti guidati, con l'utilizzo di supporti audiovisivi, mirati al riconoscimento timbrico ed alle possibilità 

espressive di tutti gli strumenti d'orchestra 

 

Le iscrizioni al Seminario potranno essere effettuate inviando una mail a: 

segreteriastudenti@conservatoriosantacecilia.it e contestualmente a: maestro.eartraining@gmail.com 

Il numero dei partecipanti è limitato a 22.  Sarà seguito il numero d'ordine delle iscrizioni. 

 

L'iscrizione al seminario è gratuita e dovrà avvenire entro il 28 settembre 2017 

Gli studenti iscritti riceveranno una mail di conferma da parte del docente, unitamente ad un programma 

dettagliato del corso. 

 

Nella mail di iscrizione, che come oggetto dovrà avere “ISCRIZIONE SEMINARIO M° IACOLENNA, gli 

studenti dovranno indicare: 

1. Nome, Cognome e generalità 

2. Richiesta di partecipazione al Seminario “Orchestra e Strumenti d'Orchestra” 

3. Scuola di appartenenza e corso frequentato 

4. Nominativo del proprio docente di Ear Training. 

 

Il seminario si svolgerà in quattro incontri della durata di 3 ore ciascuno, dalle ore 12 alle ore 15  

dei giorni 2-4-6-9 ottobre 2017, nell'aula 8, secondo piano, della Sede di Sant’Andrea delle Fratte. 

E' previsto un foglio presenze. 

Tutti i partecipanti che avranno frequentato regolarmente il seminario potranno usufruire del riconoscimento 

crediti previsto dalla normativa vigente. 
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