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“PLAY
  and REC”

PACCHETTO “PLAY AND REC”
1) Produzione di un master CD con apparecchiature altamente professionali realizzato
 sul nuovo pianoforte Bösendorfer Vienna Concert 280.
2) Produzione di video multicamera (4 inquadrature).
3) Attivazione di una pagina Facebook con assistenza alla produzione e comunicazione dei contenuti.

Iscrizioni entro il 15 dicembre 2022
www.rovigopianofaculty.com

Seconda edizione - 2023

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN PIANOFORTE

Diploma Accademico di Perfezionamento a indirizzo concertistico e discogra!co
DOCENTI DI PIANOFORTE
Roberto Prosseda (Coordinatore del Master) 
Enrico Pompili
MASTER CLASS
Boris Berman (Head of Piano department, Yale University) 
Enrica Ciccarelli (Presidente della Società dei Concerti di Milano)
Inna Faliks (Head of Piano department, UCLA)
Bruno Monsaingeon
Boris Petrushansky (Accademia Pianistica di Imola)
William Grant Naboré (Director, International Piano Academy Lake Como)
Konstantin Scherbakov (University of the Arts, Zurich) 

CONCERTI PER GLI STUDENTI DEL MASTER
Bösendorfer Italia, Yamaha Music Europe, Cremona Musica, Società dei Concerti di Milano,
Amici della Musica di Palermo, Università Roma 3, Associazione “Venezze” Rovigo.



Il Master di alto perfezionamento in pianoforte è stato concepito per offrire una formazione completa ai 
giovani pianisti che intendano intraprendere una carriera professionale. Ogni studente ha diritto a oltre 300 
ore che comprendono lezioni individuali di pianoforte con Enrico Pompili e Roberto Prosseda, master class 
e seminari con celebri ospiti esterni e workshop volti a fornire tutti gli strumenti necessari a intraprendere 
l’attività concertistica.
Si prevedono corsi di direzione d’orchestra, improvvisazione, analisi finalizzata all’interpretazione pianisti-
ca, strategie di comunicazione, e seminari di audio editing, video editing e videoscrittura musicale. 
Oltre ai contenuti didattici, il Master offre agli allievi effettivi un pacchetto promozionale comprendente la 
realizzazione di un CD, la produzione di un video multicamera e la attivazione di una pagina Facebook.
Sono previste partnership con Yamaha Music Europe, Boesendorfer, Società dei Concerti di Milano, Amici 
della Musica di Palermo, Università Roma 3, Cremona Musica, Associazione “Venezze” Rovigo.                       
Il Master si lega anche al Progetto di Ricerca riguardante l’Edizione critica dell’integrale delle Sonate per 
pianoforte di M. Clementi la cui incisione ha già avuto inizio sul nuovo Bösendorfer Vienna Concert 280 a 
cura della Casa discografica Brilliant.
Il Master sarà attivato con un minimo di 9 fino a un massimo di 15 iscritti. 

AMMISSIONE 
Per accedere al corso di Master è necessario essere in possesso di uno dei due seguenti titoli:
- Diploma di Conservatorio del previgente ordinamento in Pianoforte (congiunto al possesso di un diploma 
quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado).
- Diploma accademico di secondo livello in Pianoforte o titolo equivalente, rilasciato all’estero. 
Per la prescrizione, lo studente dovrà inviare una email a protocollo@conservatoriorovigo.it allegando un 
documento di identità, il diploma di pianoforte, un curriculum, e un video (link YouTube, Vimeo, Dropbox o 
Wetransfer) contenente la propria esecuzione di una o più opere significative della letteratura pianistica 
della durata complessiva di almeno di 30 minuti. 

CALENDARIO E SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
Le lezioni si svolgono durante l’anno per un totale di 360 ore, articolate in lezioni individuali (le lezioni di 
pianoforte si svolgono al 50% in compresenza), di gruppo, collettive e laboratori. Viene presa in considera-
zione anche l’attività artistica dello studente relativamente al riconoscimento fino a un massimo di 12 CFA 
su 60 totali. Durante il periodo estivo (giugno - luglio 2023) è prevista una intensificazione delle lezioni 
individuali in concomitanza di Masterclass condotte da docenti di fama internazionale. Le lezioni teoriche 
e i seminari possono essere frequentati anche online. 

COSTI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
La tassa di frequenza è di euro 3.900,00, più i contributi di legge e può essere versata in due rate (I rata 
60% del totale, II rata saldo 40%, in base alle tempistiche indicate dal Conservatorio). 
Per il vitto e l’alloggio il Conservatorio ha in essere diverse convenzioni.

COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CORSO
Il Direttore del Conservatorio ha nominato Roberto Prosseda come Coordinatore del corso di Master, quale 
responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività didattiche. È prevista la designazione di 
un Tutor, scelto tra i professori titolari degli insegnamenti del Master. 

CURRICOLO FORMATIVO DEL CORSO E PROVA FINALE
Il curricolo formativo comprende quattro tipologie di attività didattiche:
- Insegnamenti riferiti al pianoforte con esame finale;
- Insegnamenti teorici e laboratori per i quali è previsto il conseguimento della sola idoneità; 
- Altre attività formative, quali seminari, masterclass, registrazioni e laboratori;
- La prova finale consistente in un concerto pubblico della durata di circa 45 minuti, inserito nell’attività di 
produzione del Conservatorio. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.rovigopianofaculty.com


