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Conservatorio di Musica 
di Vicenza “Arrigo Pedrollo” 

 
 

 
ORGANO 

 
3-5 settembre 2019 

João Vaz 
Escola Superior de Música de Lisboa (P) 

REPERTORIO PORTOGHESE E SPAGNOLO DAL '500 ALL'800 
 
 
Programma  
António Carreira 

Canção  (ed. Schott o Gulbenkian) 
Fantasia em Lá-Ré (ed. Bärenreiter o Gulbenkian) 

 
Antonio de Cabezón 

Pavana con su glosa (ed. Bärenreiter) 
Diferencias sobre la Gallarda Milanesa (ed. Bärenreiter o Institución Fernando el Católico) 

 
Manuel Rodrigues Coelho 

Tento 5 (ed. Ut Orpheus ECHOM) 
Tento 10 (ed. Ut Orpheus ECHOM) 

 
Frei Diogo da Conceição 

Meio registo de 2º tom (ed. Bärenreiter o Gulbenkian) 
 
Francisco Correa de Arauxo 

Tento [XXXVIII] de medio registro de tiple cuarto tono (ed. Unión Musical, Sociedad Española de 
Musicología o Ut Orpheus) 
Tento [XXIX] de medio registro de tiple de cuarto tono (ed. Unión Musical, Sociedad Española de 
Musicología o Ut Orpheus) 

 
Carlos Seixas 

Sonatas para órgão (ed. Gulbenkian) 
 
Marcos Portugal 

Sonata para órgão (ed. Institución Fernando el Católico) 
 
Frei Francisco de São Boaventura 

Toccata I (ed. Institución Fernando el Católico) 
 
Anónimo 

Sonata para órgão (ed. Institución Fernando el Católico) 
 
Frei José Marques e Silva 

Versos de 1º tom (ed. Católica/CITAR) 
 
Destinatari e modalità di partecipazione 
Il corso è rivolto agli studenti delle classi di Organo e di altri strumenti a tastiera. L’iscrizione è obbligatoria 
tramite questo modulo. 
Per maggiori informazioni, contattare la prof.ssa Amarilli Voltolina all’indirizzo amarilli.voltolina@consvi.it 
Per i Bienni di Organo, la partecipazione come attivi è considerata utile all’assolvimento dell’obbligo di 

 
 

 
 

http://www.consvi.it/
mailto:produzione@consvi.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Xv8fxMT-6BnXYy8H1jpJ1dQPW8MBerjzY0fRfNAs3xW_9g/viewform
mailto:amarilli.voltolina@consvi.it


Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” – Contra’ San Domenico, 33 -36100 Vicenza 
tel. 0444 507551 – www.consvi.it – produzione@consvi.it   

frequenza per Prassi barocca e classica per organo tip. B - 16 ore - 4 CFA – Esame o Prassi esecutive e 
repertori I (Repertorio rinascimentale e barocco) tip. B – 20 ore  - 5 CFA - Esame. 
Come “attività interna”, è altresì riconoscibile nel seguente modo per tutti gli studenti di strumenti a tastiera: 
se uditori in tip. D - 16 ore - 1 CFA - Idoneità; se attivi in tip. D - 16 ore - 2 CFA – Idoneità. 
 
Docente 

JOÃO VAZ. Nato a Lisbona, ha studiato con Antoine Sibertin-Blanc a Lisbona e José Luis 
González Uriol a Saragozza. Ha anche lavorato con Edouard Souberbielle e Joaquim 
Simões da Hora, acquisendo un forte interesse per la musica antica. Ha conseguito un 
dottorato in Musica e Musicologia, con una dissertazione sul declino della tradizione 
organistica classica portoghese nella metà del 1800. Avendo sviluppato una carriera in tutto 
il mondo, è spesso invitato a suonare in prestigiosi festival organistici, come pure a 
insegnare in masterclass e come membro di giuria in concorsi internazionali di organo. Il 
suo interesse per la musica organistica portoghese si riflette nelle sue numerose 
registrazioni di CD (la maggior parte eseguite su organi storici portoghesi) e nel suo lavoro 

musicologico (articoli ed edizioni musicali). João Vaz ricopre il ruolo di insegnante di organo presso la 
Scuola Superiore di Musica di Lisbona. È anche direttore artistico del Festival Organistico di Madeira e della 
serie di concerti con i sei organi della Basilica del Palazzo Nazionale di Mafra (per il cui restauro è stato 
consulente permanente) e dell'organo storico della Chiesa di São Vicente de Fora a Lisbona, di cui è 
organista titolare dal 1997. 
 
Date (orari indicativi) 3 settembre 2019 ore 9.30-11.00, 11.30-13.30, 14.30-16.30, 17.00-18.30 

4 settembre 2019 ore 9.30-11.00, 11.30-13.30, 14.30-16.30, 17.00-18.30 
5 settembre 2019 ore 9.30-12.00 

 
Scadenza iscrizioni  26 agosto 2019 
 
Altre informazioni  Le lezioni si terranno 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 Vaz 2019”. 
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