
Ass. Culturale Musicale Vincenzo Bellini
Via Ruggieri 77 - 90010 Gratteri (PA)
cell. 338 85 00 009 
mail: bandagratteri@libero.it
sito: www.associazionebellinigratteri.com

Sabato 20 e domenica 21 aprile 2013

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “VINCENZO BELLINI” - GRATTERI

Il corso intende offrire ai giovani clarinettisti gli strumenti didattici necessari a 
migliorare e a potenziare la qualità tecnica esecutiva e interpretativa, con parti-
colare attenzione alla respirazione, emissione del suono e articolazione delle dita.

Diplomatosi nel 1987 in clarinetto 
presso il Conservatorio “V.Bellini” 
con il massimo dei voti, frequenta 
i Corsi di Alto Perfezionamento 
Internazionale di clarinetto 
(Francesco Belli) e per la musica da 
camera (Fausto di Cesare) presso l’Arts 
Academy di Roma, conseguendo il 
diploma triennale con il massimo 

dei voti. Ha collaborato con diverse 
Istituzioni orchestrali – Istituzione 
Sinfonica di Roma – Orchestra 
Filarrmonica Siciliana “Franco 
Ferrara” – Orchestra da Camera 
“Kandinsky” – Orchestra “Accademia 
Musicale di Palermo”. Suona da 
solista in diverse formazioni; dal 
duo clarinetto e pianoforte al trio 

clarinetto pianoforte e soprano, con 
il quartetto d’archi dell’Opera di 
Roma e il quartetto d’archi “Ecos” di 
Palermo. Da diversi anni collabora 
in qualità di insegnante con diverse 
Associazioni Musicali del territorio 
Madonita quali: “Vincenzo Bellini” 
di Gratteri e il centro di cultura “Polis 
Kephaliodion” di Cefalù.

OBIETTIVI
Conoscere e analizzare le specifiche difficoltà strumentali acquisendo gli strumenti teorici e operativi utili a 
proporre allo studente un allenamento che porti all’affermazione dell’interiorità musicale.
La respirazione. L’importanza dell’utilizzo corretto del diaframma.
Il bocchino. La corretta imboccatura e pressione labiale sull’ancia per dare “corpo” al suono, la bocca come 
cassa di risonanza.
L’ancia. La sua lavorazione e la sua importanza fondamentale nella ricerca di un timbro ideale.
L’impostazione delle mani sullo strumento, l’economia nei movimenti per ottenere un suono più scorrevole. 
Semplici esercizi dedicati alla mano sinistra e poi alla destra nei registri medio grave. 
Esercizi di tecnica per aumentare la fluidità sull’articolazione delle dita.
Esercizi per migliorare il legato e staccato.

MODALITA DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO
1. Lo stage di Clarinetto sarà tenuto dal Mº Francesco Cuccia. 
2. Possono partecipare al corso bambini e ragazzi e adulti che suonano lo strumento da almeno 2 anni presso 

un’istituzione pubblica oppure presso un’Associazione Musicale del proprio territorio e si svolgerà presso 
la sede dell’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri (PA), Centro Polifunzionale 
“Piersanti Mattarella” (ex Scuola Media), Via Santa Croce, dal 20 al 21 Aprile 2013.

3. È ammesso un numero massimo di 12 corsisti effettivi.
4. Ogni corsista dovrà presentarsi con il proprio strumento e materiale didattico.
5. Qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti, l’organizzazione si riserva di decidere 

l’eventuale  annullamento dello stage. In tal caso i corsisti già iscritti saranno avvisati in tempo.
6. La scheda per l’iscrizione si potrà scaricare dal sito: www.associazionebellinigratteri.com 
7. L’adesione dovrà avvenire inviando la scheda di iscrizione a bandagratteri@libero.it entro il 15 aprile.
8. I dati anagrafici saranno utilizzati solo per lo scopo dell’iniziativa

PROGRAMMA DELLO STAGE
SABATO 20 Aprile 2013
Ore 15:30 – 19,30  -  presentazione dello stage e conoscenza del livello dei corsisti
DOMENICA 21 APRILE 2013
Ore 09:00 - 12:30  Lezione frontale individuale
Ore 12:30 - 15:00  Rinfresco in sede offerto dall’organizzazione per gli stagisti fuori sede
Ore 15:00 - 19:30 Lezione frontale individuale e di insieme

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione è di € 30,00 il cui pagamento sarà effettuato all’inizio dello stage.

FRANCESCO CUCCIA

Stage di clarinetto


