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La frequenza alle Masterclass è riservata a musicisti o gruppi 
cameristici, italiani e stranieri e si svolgerà a Catanzaro (MC) 
presso la Scuola di Musica dell’Associazione PromoCultura in 
Via Frangipane n.1 (clarinetto) e presso il Centro di Solidarietà 
Calabrese (pianoforte) in Via Fontana Vecchia. 
Gli iscritti possono essere effettivi o uditori.
EFFETTIVI - Gli iscritti effettivi avranno diritto a 4 lezioni di 
45 minuti. Per gli effettivi è prevista una quota di partecipazione 
onnicomprensiva di 250€ che dà diritto, oltre alle lezioni indi-
viduali (clarinetto), a partecipare agli incontri con l’Orchestra di 
Clarinetti ClariCalabria e al concerto finale del 14 luglio.
Per la Master di Pianoforte è possibile iscriversi al corso riferi-
to al repertorio pianistico o all’arte di accompagnare al pianofor-
te, con un percorso finalizzato all’acquisizione delle competenze 
proprie del pianista accompagnatore.
UDITORI - Per gli uditori è prevista una quota di partecipazio-
ne di 100€ che dà diritto ad assistere a tutte le lezioni.
La domanda d’iscrizione per effettivi e uditori va compilata 
online (www.accademiaitalianaclarinetto.com) caricando tutti i 
documenti richiesti. La quota di partecipazione alle Masterclass 
va versata tramite bonifico bancario a: Accademia Italiana del 
Clarinetto IBAN: IT42 Z030 6909 6061 0000 0140 677 con cau-
sale “Masterclass ClariCalabria 2021”.
Per informazioni: 375.680757 o 348.6446036 o e-mail 
master.icu@accademiaitalianaclarinetto.com.
A conclusione della Masterclass, a tutti gli iscritti, verrà rilascia-
to un attestato di partecipazione.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 23 giugno 
2021 oltre questa data le domande verranno accettate solo in 
caso di disponibilità di posti.



“...tra i più grandi clarinettisti italiani, concertista generoso, di spiccato ta-
lento..” così viene definito dalla stampa Piero Vincenti. Formatosi alla scuo-
la di Ciro Scarponi, ha suonato come solista e in formazione cameristiche 
nelle sale e nei teatri più importanti di Europa, USA, SudAmerica e Asia. 
Si presentato in pubblico giovanissimo con recitals di rigore artistico par-
ticolarmente impegnativo presentando numerose prime esecuzioni assolute 
molte delle quali a lui dedicate. Accolto ovunque con entusiastici consensi 
di pubblico e di critica si è distinto per la sua innata duttilità strumentale 
che lo porta all’utilizzo di tutta la famiglia del clarinetto dal piccolo mib al 
corno di bassetto fino al clarinetto basso e contrabbasso anche nell’ambito 
dello stesso concerto. Significative le sue collaborazioni con compositori 
del calibro di L.Berio, S.Bussotti, F.Donatoni, J.Francaix, G.Petrassi, S.
Sciarrino, che lo hanno di diritto collocato tra i più raffinati interpreti del 
repertorio moderno e contemporaneo, e non solo, nel panorama concerti-
stico internazionale. Grande conoscitore del quartetto di clarinetti è stato 
ideatore del “Claravoce” che ha portato a tenere concerti in tutto il mondo 
e, per la prima volta in Italia, ad essere solista con orchestra. Ha fondato l’I-
talian Clarinet Consort, naturale evoluzione del Clarinett’Ensemble di Ciro 
Scarponi nato nel 1980 del quale ha fatto parte in qualità di piccolo mib e 
clarinetto solista maturando ad oggi un’esperienza quarantennale sul coro 
di clarinetti, unica nel panorama clarinettistico. Ha collaborato in veste di 
solista con numerose orchestre  in  Italia,  Europa  e  SudAmerica.  Ha  effet-
tuato  numerose registrazioni  radio-televisive  e discografiche. E’ membro 
di giuria in vari Concorsi Internazionali e tiene masterclasses in in Europa, 
USA, Sud America e Asia. Suona in duo con la pianista Marsida Koni con 
la quale ha registrato in “prima assoluta” l’opera completa per clarinetto e  
pianoforte  di  Aurelio  Magnani  e  un  doppio  CD  di  inediti  di  Ernesto 
Cavallini. E’ fondatore e Presidente dell’Accademia Italiana del Clarinetto 
con la quale ha curato la direzione artistica del ClarinetFest 2013, festival 
mondiale del clarinetto che ha realizzato per la prima volta in Italia ad Assi-
si dal 24 al 28 luglio. E’ Backun Artist e suona clarinetti Lumiere cocobolo/
gold, Silverstein Artist con HEXA Ligature e bocchino Vocalise CG.

Piero VINCENTI

La grande tradizione 
clarinettistica italiana

(Cura dell’emissione, suono, 
tecnica, metodo di studio, 

repertorio e altro)



Laurea in clarinetto, laurea in DAMS musicologia con una tesi 
in “Drammaturgia dell’Historie du Soldat” a cura di Igor Stra-
vinsky.
Nello stesso momento inizia gli studi di composizione e della 
musica antica. 
Fondatore del trio Kalamus e del trio Seikilos.
Ha tenuto masterclass e concerti da solista in prestigiose istitu-
zioni estere, per citarne qualcuna: Malta J. Strauss School, Stoc-
colma nel Royal College Of Music, Cina Luo Yang University, 
Giappone Aichi University, Los Angeles Northridge University, 
Toronto University, Dallas UNT Baroque orchestra, Argentina 
Buenos Aires Conservatorio Astor Piazzolla.
Ha partecipato, come Primo clarinetto, alla creazione del mondo 
in anteprima il CD con strumenti storici: Requiem dei Bontem-
po (Portogallo).
Docente di Clarinetto Storico presso i Conservatori di Frosino-
ne, Parma e Cosenza.
Docente di clarinetto storico presso l’Accademia Italiana del 
clarinetto.

Rodolfo LA BANCA

Il clarinetto storico 
e lo chalumeau



Angelo SEMERARO

L’Orchestra di clarinetti 
ClariCalabria

(Progetto che porterà 
alla nascita di una 

orchestra di clarinetti 
che debutterà il 14 luglio)

Si avvia allo studio del clarinetto all’età di undici anni mostrando fin da subi-
to spiccate doti musicali che lo portano all’ammissione pochi mesi dopo nella 
classe di clarinetto del Conservatorio di Ceglie Messapica. Nel 2011 si diploma 
in clarinetto sotto la guida del M° Roberto D’Urbano e si iscrive al Biennio Spe-
cialistico presso il Conservatorio di Lecce dove si laurea nel 2013 nella classe 
del M° Oronzo Contaldo con una tesi sperimentale sul repertorio polacco per 
clarinetto dal ‘700 ad oggi. Nell’anno accademico 2012/2013 è studente Era-
smus presso l’Accademia di Poznan (Polonia) dalla quale riceve una lettera di 
raccomandazione per essersi distinto durante gli studi. Nel 2015 termina il Bien-
nio Specialistico in Direzione d’Orchestra di Fiati presso il Conservatorio di 
Potenza con il M° Rocco Eletto con una tesi sul repertorio bandistico pugliese 
dirigendo il Gran Complesso Bandistico Città di Noicattaro. Nel 2018 consegue 
il Biennio in Strumentazione per Banda presso il Conservatorio di Monopoli 
nella classe del M° Vincenzo Anselmi con una tesi sul compositore americano 
Aaron Copland di cui trascrive una suite per banda del balletto Rodeo. Tutti 
titoli conseguiti con 110 e lode. Ha collaborato come professore d’orchestra con 
l’Orchestra Sinfonica ICO Tito Schipa di Lecce. Ha frequentato Masterclass in 
clarinetto con i Maestri Jean Marc Volta, Patrick Messina, Piero Vincenti, Sauro 
Berti e Luigi Picatto. Dal 2014 è insegnante di clarinetto presso istituti scola-
stici a indirizzo musicale. Dal 2004 è membro dell’Orchestra di Fiati Città di 
Cisternino di cui è oggi vicemaestro. È membro della banda militare della Croce 
Rossa Italiana XI Centro di Mobilitazione Meridionale. Dal 2013 collabora con 
l’Accademia Italiana del Clarinetto ed è stato assistente alla direzione artistica 
dello storico Camerino Music Festival e del festival ClarinettoMania. È mem-
bro e direttore dell’Italian Clarinet Consort, coro italiano di clarinetti, con cui è 
stato ospite nel 2018 al ClarineFest di Ostenda (Belgio) e al Festival Europeo 
del Clarinetto di Gyor (Ungheria). Ha organizzato diversi festival e rassegne di 
musica classica in Puglia e Calabria. Ha inciso 4 dischi con formazioni diverse 
e diretto solisti provenienti da università americane, russe e bulgare. È invitato 
come membro di giuria all’interno di concorsi internazionali anche all’estero e 
tiene corsi per ensemble di fiati e masterclass nel panorama europeo.  



Marsida KONI

-Pianoforte
(repertorio pianistico)

-L’arte di accompagnare 
al pianoforte

(i segreti del pianista 
accompagnatore)

“...ha una personalità musicale accattivante. Il suo pianismo è meraviglio-
so... Lei possiede un vero temperamento artistico.”, così si esprime dopo 
un suo recital il pianista russo, Sergei Milstein. Marsida Koni è considerata 
in Albania come una delle 100 Eccellenze Albanesi nel mondo, facendola 
inserire nel libro pubblicato dall’Agenzia Telegrafica Albanese “Albanian 
Excellence” di F. Nikolla. Inizia a studiare pianoforte a 4 anni. A soli 22 
anni è già Docente presso l’Università delle Arti di Tirana. Ottiene in Italia 
il Diploma di Pianoforte e il Diploma Accademico di II Livello in Piano-
forte, entrambi con il massimo dei voti e la lode. Si perfeziona con grandi 
Maestri quali F. Scala, E. Pastorino e An Li Pang (allievi di Arturo Benedetti 
Michelangeli), E. Ashkenazy, P. Masi, S. Milstein ottenendo sempre la loro 
stima. Svolge un intensa attività concertistica in Europa, USA, Asia (sia da 
solista che in formazioni cameristiche e orchestrali). Nel 2017 viene nomi-
nata in una serata gala a Tirana “Membro d’onore” dell’ Albanian Excellen-
ce. Dal 2017 collabora con il Conservatorio Statale di Musica di Perugia. 
Nel 2018 è uscito per la casa discografica Brilliant Classics un cd con ope-
re albanesi per pianoforte che ha ottenuto lusinghiere recensioni in tutta 
Europa. Nel 2019 è uscito per la casa discografica Aulicus Classics il cd 
“Shqiperia Ne Art” Albanian Piano Works” - Musiche albanesi del ‘900 che 
ha ottenuto lusinghiere recensioni da Musicweb-International (UK); a otto-
bre dello stesso tiene un Recital alla University of Music and Performing 
Arts di Vienna nell’ambito del 41° Congresso EPTA. Dal 2020 è docente di 
pianoforte principale presso il Conservatorio B.Maderna di Cesena. Nello 
stesso anno esce il cd, per la casa discografica Aulicus Classics, dedicato a 
Faurè, Ravel, De Falla, Prokofiev.  “... mi ha colpito l’entusiasmo di questa 
pianista, che dedica tutta la sua energia al pianoforte... straordinaria aper-
tura mentale e artistica... Marsida farà onore alla sua Nazione continuando 
a dedicarsi con amore alla sua missione: divulgatrice di cultura, arte e 
talento. ” Franco Scala - Direttore dell’Accademia Pianistica di Imola.


