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 ORGANO 

9-12 ottobre 2019 

Tomasz Adam Nowak (PL) 

Hochschule für Musik Detmold (D) 

TOCCATA FROM FRESCOBALDI TO MESSIAEN 

 

Programma  

La Toccata da Frescobaldi a Messiaen. Interpretazione e improvvisazione organistica. 

 

Destinatari 
Il corso è rivolto agli studenti delle classi di Organo e di altri strumenti a tastiera. L’iscrizione è 

obbligatoria tramite questo modulo. 

 

Docente 

Tomasz Adam Nowak, nato nel 1962, si è diplomato all’Accademia Chopin di 

Varsavia e successivamente si è perfezionato a Monaco, Parigi e Amsterdam con J. 

Grubich, F. Lehrndorfer, M.C. Alain e E. Kooiman. 

È stato premiato in numerosi concorsi internazionali tra cui F. Liszt a Budapest, K. 

Böhm a Lüneburg, K. Richter a Berlino e J.S. Bach a Wiesbaden. Inoltre, nel 1994 è 

risultato vincitore al Concorso internazionale di Improvvisazione di Haarlem 

(Olanda). Dal 1995 al 2001 ha insegnato alla Hochschule di Frankfurt am Main e 

all’Univeristà di Mainz. Dal 2001 è docente di Organo e di Improvvisazione alla 

Hochschule di Detmold dove è direttore del Dipartimento di Musica sacra. Dal 1999 

è organista titolare nella chiesa di S. Lamberto a Münster (D). Ha tenuto concerti nelle più importanti 

stagioni concertistiche suonando nelle cattedrali di Berlino, Monaco di Baviera, Colonia, Passau, 

Bruxelles e Vienna, nel Dramatisches Theater e nella Philharmonie di Berlino, nella Gewandhaus di 

Lipsia, Philharmonic Hall di S. Pietroburgo. Specializzatosi nella musica per organo di J.S. Bach, M. 

Reger e nella musica contemporanea, insegna in numerose masterclass. È stato membro di giuria nei 

concorsi di Chartres e Haarlem. 

 

Date e orari  9 ottobre 2019 h15-17.00 e 17.30-19.30 

10 ottobre 2019 h10.00-11.30, 12.00-13.30, 15.00-16.30, 

11 ottobre 2019 h10.00-11.30, 12.00-13.30, 15.00-16.30, 

12 ottobre 2019 h10.00-12.00 

 

Scadenza iscrizioni 30 settembre 2019. 

 

Altre informazioni Le lezioni si terranno in inglese, tedesco o francese, con traduzione in italiano.  

 

Modalità di partecipazione 

Studenti interni: la partecipazione è gratuita con domanda obbligatoria 

Esterni: ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di segreteria, di 

Euro 30,00 (scuole convenzionate Euro 15,00) sul ccp 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 con causale “Masterclass Nowak 2019”. 

 

Riconoscimento 

Studenti interni: per i Bienni di Organo, la partecipazione come attivi è considerata utile all’assolvimento 

dell’obbligo di frequenza per Prassi barocca e classica per organo tip. B - 16 ore - 4 CFA – Esame. 

Come “attività interna”, è riconoscibile nel seguente modo per tutti gli studenti di strumenti a tastiera: se 

uditori in tip. D - 15 ore - 1 CFA - Idoneità; se attivi in tip. D - 15 ore - 2 CFA – Idoneità. 

A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per 80% della durata del 
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 corso, con indicazione delle ore effettivamente frequentate.  

 

Per maggiori informazioni, contattare la prof.ssa Amarilli Voltolina  per mail amarilli.voltolina@consvi.it 
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