
Scheda di iscrizione/Application Form

Cognome-Surname ……...........……...…………….

Nome-Name …....……..………...............…….…….. 

Indirizzo-Address ……….......…...…………….…... 

………………………...............…………………………. 

Telefono-Phone Number  …………….......………

E-Mail ………………................………………………

Luogo e data di nascita
Place and Date of Birth ..........................................

Titoli di studio-Degrees earned ...........................

............................................................................................

Corso di direzione d'orchestra/Conducting 
Course tenuto dal m° Fabrizio Dorsi.
Accludere ricevuta del versamento di € 200 
(rimborsabili solo in caso di non effettuazione 
del corso o di mancata accettazione della 
domanda) effettuato sul:
Please, be sure to enclose your € 200 
application fee (refundable only in case of 
cancellation of the course or of overbooking) 
to the following bank address:
Banca Popolare di Todi - Sede Centrale
(ABI 05352 - CAB 38700)
Conto Corrente n° 51962, intestato a: 
Cooperativa Jacopone a r.l.

   Data-Date                        Firma-Signature

.............................                   ............................................

Da inviare a / To send to:
Cooperativa Jacopone a.r.l.
Corso di avviamento alla direzione d’orchestra
Largo Matteo d’Acquasparta, 7 - 06059 Todi (PG)

Il corso si rivolge a musicisti che si accostano per la 
prima volta alla direzione (d'orchestra, ma anche di 
banda e corale) o che desiderino avvicinarla 
partendo dall'impostazione.
Obbiettivo dei primi due giorni sarà quello di 
assicurare un'adeguata base teorica, di analizzare le 
partiture in programma e di svolgere esercizi di 
pratica gestuale. A partire dalla terza giornata 
avranno invece luogo lezioni ed esercitazioni 
individuali; i brani verranno provati in orchestra e 
diretti dagli allievi nel concerto finale, che verrà 
inserito nella stagione Todinotte 2006. Le lezioni 
individuali con orchestra saranno videofilmate, e la 
loro visione costituirà argomento di dibattito, 
divenendo pertanto un momento di verifica e di 
crescita per ogni allievo.
Al fine di garantire a tutti gli iscritti la possibilità di 
venire seguiti adeguatamente si prevede un numero 
massimo di dodici allievi effettivi; pertanto, non 
intendendo effettuare alcun esame di ammissione, 
che risulterebbe in contrasto con gli stessi principi 
didattici ispiratori, l'eventuale selezione verrà 
condotta in base all'ordine di arrivo delle domande. È 
consentita la partecipazione anche in qualità di 
uditori, con la possibilità di seguire tutte le attività 
p rev i s te ,  ma  senza  po te r  fa re  l ez ione  
individualmente né dirigere nel concerto finale.

Programma

A. VIVALDI Concerto in la maggiore 
per archi F. XI n. 4

L. MOZART Kindersinfonie

W. A. MOZART Divertimento in re magg.
K 136

G.ROSSINI Sonata in do maggiore
n. 3 per archi

G.DONIZETTI “Tirolese” da 
La figlia del reggimento

A.CATALANI A sera

Modalità di partecipazione
Per iscriversi al corso è sufficiente compilare la 
scheda acclusa e farla pervenire per posta prioritaria 
entro il 1° luglio 2007, unitamente alla 
documentazione di un versamento di € 200, 
effettuato sul C/C n° 51962 presso la Banca Popolare 
di Todi, intestato a Cooperativa Jacopone a r.l., a:

Cooperativa Jacopone a r.l.
Corso di avviamento alla direzione d'orchestra
Largo Matteo d'Acquasparta, 7
06059 Todi PG.

Il saldo, di € 500 (per complessivi € 700), andrà 
effettuato dai soli allievi effettivi (per gli uditori sarà 
sufficiente l'acconto) entro l'inizio del corso. La 
prima lezione si terrà presso l'Aula Magna del Liceo-
ginnasio “Jacopone da Todi”, domenica 29 luglio 
2007, alle ore 15. Per ulteriori informazioni: Tiziana 
Ferretti tel. 328.69.50.285

Fabrizio Dorsi è diplomato in Composizione, Direzione 
d'orchestra, Musica corale e direzione di coro e laureato 
in Lettere. Si è perfezionato in Italia con V.Delman, 
F.Ferrara e P.Bellugi, a Vienna con K.Österreicher e 
J.Kalmar. Ha esordito nella stagione lirica 1983-84 del 
Teatro Comunale di Bologna, proseguendo poi la sua 
attività sia in ambito operistico, sia in quello sinfonico e 
venendo invitato a dirigere, fra le altre, le orchestre 
sinfoniche di Sanremo e di Bari, la Regionale Toscana, la 
“Haydn” di Bolzano, l'Angelicum, la “Cantelli” e la 
“Verdi”di Milano, l'Orchestra del Teatro di Liberec 
(Repubblica Ceca), la Filarmonica Nazionale Moldava, 
la “Sinfonietta” di Losanna, nonché diversi prestigiosi 
ensemble (Orchestra da camera di Mantova, 
Divertimento Ensemble, Civica Orchestra di Fiati del 
Comune di Milano). Registrazioni di musiche da lui 
dirette sono state trasmesse in diverse occasioni dalla 
RAI, mentre tra le sue incisioni si segnalano il Carnevale 
degli animali di Saint-Saëns per la rivista “Amadeus” e 
Pierino e il lupo di Prokof'ev con la voce recitante di 
Massimo Boldi. Titolare di “Esercitazioni orchestrali” 
presso il Conservatorio di Piacenza, ha recentemente 
diretto in prima ripresa moderna e registrato per 
Bongiovanni quattro importanti partiture operistiche 
preromantiche: Clotilde e Arrighetto di Carlo Coccia, Il 
geloso sincerato di Giuseppe Nicolini e Don Falcone di 
Niccolò Jommelli.

E.GRIEG Letzer Frühling da 
Due melodie elegiache op. 34

J. e J.STRAUSS Pizzicato- Polka


