
Dipartimento di Strumenti a fiato      Conservatorio di Musica  
di Vicenza “Arrigo Pedrollo” 

WEIRD OVERLAYS 
Laboratorio per insieme di fiati 

a cura di Adalberto Ferrari 
 
Destinatari Studenti ed ex-studenti del Conservatorio di Vicenza. Non sono ammessi uditori. 
 
Obiettivi Il progetto prevede lo studio di musica del Novecento o Contemporanea raramente 
eseguita oppure scritta o arrangiata appositamente per l’ensemble che si costituirà. Lo scopo è la 
realizzazione di un CD prodotto dal Conservatorio di Vicenza, in collaborazione con il 
Dipartimento di Strumenti a fiato e la Scuola di Musica elettronica, oltre alle possibili esecuzioni in 
pubblico di tutto o parte del programma oggetto di studio. 
 
Modalità di svolgimento 
Il progetto prevede le seguenti tappe: 

- selezione attraverso un’audizione per le parti di: 1 clarinetto, 1 flauto traverso, 1 fagotto, 1 sax 
soprano, 1 sax tenore, 1 marimba, 

- preparazione dei brani con prove; 
- esecuzioni pubbliche; 
- registrazione del CD. 

 
Periodo di svolgimento 

- Prove nel periodo febbraio – maggio 2019 (con una previsione di 24 ore con calendario da 
definire più le ore necessarie alla preparazione dei concerti).  

- La prima prova è prevista per i giorni 6 (aula 2016) e 7 (aula 227) febbraio 2019 dalle 14.00 
alle 17.00. 

- Possibili esecuzioni pubbliche nei mesi di marzo, maggio, giugno, ottobre 2019 e 
successivamente; la prima esecuzione è prevista per il 29 marzo 2019 a Vicenza. 

- Registrazione di un CD a settembre – ottobre 2019. 
 
Luogo  Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” – Canneti, Sala Concerti o Chiesa 
di San Domenico ed altre aule 
 
Iscrizioni entro e non oltre il 30/01/2019 compilando questo modulo. 
 
Repertorio  
Workers Union di Louis Andriessen per organico indefinito. 
Pictures di Fabrizio Durlo per sax solista e coro di clarinetti. 
Weird Overlays 1 e 2 di Adalberto Ferrari per clarinetto, sax soprano, flauto traverso, fagotto, 
clarinetto basso. 
Altri brani da definirsi per coro di clarinetti. 
 
Audizione 
L’audizione avrà luogo il 02/02/2019 dalle ore 10.30 in Sala Prove. E’ prevista: 

- l’esecuzione di estratti della parte relativa al proprio strumento del brano Workers Union. Le 
parti sono reperibili presso la biblioteca del Conservatorio di Vicenza (chiedere al prof. 
Umberto D’Arpa biblioteca@consvi.it) 

- un colloquio motivazionale sulla partecipazione al laboratorio e al repertorio proposto. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita, con domanda obbligatoria. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUarcwFH0syA-538AhwORZ9Muk-NPjldKqSqLV4POsM54YNg/viewform
mailto:biblioteca@consvi.it


Dipartimento di Strumenti a fiato      Conservatorio di Musica  
di Vicenza “Arrigo Pedrollo” 

 
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Adalberto Ferrari: adalberto.ferrari@consvi.it  
                                                                         
RICONOSCIMENTO CREDITI  
 
Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna” in tip. D – 24 ore - 3 CFA – 
Idoneità. Tale misura sarà aumentata sulla base del numero di esecuzioni e ulteriori prove effettive. 
A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per l’80% 
dell’attività, con indicazione delle ore effettivamente frequentate.  

mailto:adalberto.ferrari@consvi.it

