
 

 

Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” – Contra’ San Domenico, 33 

36100 Vicenza – Tel. 0444 5077551 – www.consvi.it – produzione@consvi.it  

MASTERCLASS DI PIANOFORTE 

Docente: Roberto Cappello 
 

Periodo di svolgimento 23-24 Maggio 2019 ore 10.00-13.00, 14.30-18.30 

 

Luogo  Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” – Sala Concerti 

 

Iscrizioni entro e non oltre il 17/05/2019 compilando questo modulo. 

 

Destinatari Il corso è rivolto agli studenti delle classi di Pianoforte del Conservatorio. È prevista 

anche la partecipazione di studenti esterni come uditori. 

 

Programma Aspetti tecnici e stilistici del repertorio pianistico.  

  

Docente 

Roberto Cappello Una tecnica trascendentale, una raffinatissima 

sensibilità artistica e spirituale, un costante impegno culturale e 

intellettuale nella scelta del repertorio, volto a esaltarne i più alti 

contenuti, pongono l'Arte interpretativa di Roberto Cappello ai 

vertici del concertismo mondiale.  

Dopo la vittoria del Premio “Busoni” (1976) ha iniziato una grande e 

nobile carriera che lo ha visto acclamato protagonista nei più 

prestigiosi teatri del mondo, sia nelle vesti di solista, con orchestra e 

con formazioni da camera. 

All'intesa attività concertistica affianca con esemplare rigore e 

impegno quella didattica che prevede numerose masterclass, 

seminari e corsi di perfezionamento.  

In virtù di una riconosciuta capacita di serenità di giudizio viene 

costantemente invitato a presiedere le giurie di concorsi pianistici 

nazionali ed internazionali.  

È stato Direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma dal 2010 al 2016. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Studenti interni: la partecipazione è gratuita, con domanda obbligatoria. 

Studenti esterni (uditori): ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e 

diritti di segreteria, di Euro 20,00 con domanda obbligatoria.  

Studenti iscritti a Scuole convenzionate (uditori): ammessi con pagamento quota di 

partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di segreteria, di Euro 10,00 con domanda obbligatoria.  

Pagamenti: da effettuare sul c.c.p. 10381366 (IBAN IT 17W 07601 11800 000010381366) 

intestato al Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, Servizio di Tesoreria, Contra’ S. 

Domenico 33, 36100 Vicenza. Il pagamento della quota di partecipazione è da effettuarsi al 

momento dell’iscrizione, inviando poi copia della ricevuta a produzione@consvi.it  

 

Riconoscimento 

Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna”: se uditori in tip. D - 14 ore – 1 

CFA - Idoneità; se attivi in tip. D - 14 ore - 2 CFA – Idoneità. 

A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per 11 ore, con 

indicazione delle ore effettivamente frequentate. 
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