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Stagione 2016/2017 

da  giovedì 23 marzo 
Salone Pietro da Cemmo 

del Conservatorio di Brescia 

docente  

Ruud 
Wiener 



iscrizioni: termine ultimo 

20 marzo 2017 
 

quote di partecipazione 

per gli allievi interni e delle scuola convenzionate: GRATUITO 

per gli esterni: partecipanti effettivi: € 50= / uditori: € 20= 

limite di 12 partecipanti effettivi 

nessun limite di numero di uditori 

per le iscrizioni scaricare il modulo al link  
https://www.consbs.it/wp-content/uploads/2016/07/ 

MOD-STU-CORSI-SEMINARI-MASTERCLASS.pdf 
 

per informazioni 

prof. Antonio Segafreddo - antoniosegafreddo@alice.it  

Ufficio Produzione — tel. 030 2886742 

e-mail: produzioneartistica@conservatorio.brescia.it 

Conservatorio Statale di Musica “Luca Marenzio” di Brescia 

Scuola di Strumenti a Percussione del prof. Antonio Segafreddo 

Masterclass di Vibrafono e Marimba 
docente Ruud Wiener 

Salone Pietro da Cemmo del Conservatorio di Brescia 
 

calendario 

Giovedì 23 marzo  2017 dalle ore 10.30  (6 ore di lezione) 

Venerdì 24 marzo dalle ore 10.30   

ore 16,30 Concerto dei partecipanti alla Masterclass 

La MASTECLASS DI RUUD WIENER, vibrafonista, marimbista e didatta di fama in-
ternazionale, ha lo scopo di proporre un approfondimento didattico e interpretativo 
sui brani da lui scritti ed in uso sul piano internazionale sia a livello didattico che 
altamente artistico. 
I brani oggetto della masterclass sono: 
- 1° e 2° volume del metodo per vibrafono "SIX SOLOS FOR VIBRAPHONE" - ed. 
Rawi Percussion Pubblications, Casa Triangolo 65 96, Gordemo SWITZERLAND; 
- altri brani di Ruud Wiener per solisti, duo ed ensemble, proposti dal docente ed a 
scelta dei partecipanti. 
La masterclass si concluderà con un CONCERTO dei partecipanti effettivi selezio-
nati dallo stesso Wiener, tenuto presso il prezioso e suggestivo Salone "Pietro da 
Cemmo" del Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia. 
 
RUUD WIENER, Curriculum vitae: 
Link: http://www.percussion-rawi.com/about_the_author.html 
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