
a.a. 2017-18 
Conservatorio di Musica “Frescobaldi” Ferrara 

 
Iscrizione alla Masterclass di 

CORNO 
 

LUCIANO GIULIANI 
 

Entro il 22 ottobre 2018 
 
 

COGNOME E NOME 
______________________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
______________________________________________________  
 
CITTADINANZA_____________________________________________  
 
INDIRIZZO________________________________________________ 
 
CELLULRE _______________________________________________  
 
E-MAIL__________________________________________________  
 
STUDI MUSICALI____________________________________________  
 
Il candidato si presenta in qualità di:  
 
1. ALLIEVO INTERNO effettivo: frequenza gratuita  
2. ALLIEVO ESTERNO effettivo: € 80 (per l'intero corso) 
3. ALLIEVO ESTERNO uditore: € 30 (per l'intero corso) 
 
Le domande degli esterni saranno accolte in numero limitato, in ordine di arrivo 
 
Gli iscritti, nei casi in cui previsto, dovranno effettuare il pagamento tramite bollettino 
postale, sul c.c.p. n°. 14657449, intestato al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, 
riconsegnando la ricevuta dell’avvenuto versamento all’Ufficio produzioni. In caso di 
mancato pagamento gli allievi non verranno ammessi alle lezioni.  
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n°. 675 art. 27 “Tutela della 
privacy”).  
 
 
Data 
 
__________________________ 

Firma  
 
__________________________ 

 
 

a.a. 2017/2018 
Dipartimento di Strumenti a Fiato 

 

Masterclass di 
CORNO 

 

Luciano Giuliani 
 

 
 

Lunedì 29 e Martedì 30 ottobre 2018 
 

Conservatorio Frescobaldi 
Ferrara 



 
Luciano Giuliani, corno 
 
Nato nel 1945 a Forlì dove studia con A. Fiorentini al Liceo 
Musicale A. Masini. Si diploma presso il Conservatorio 
"Martini" di Bologna, perfezionandosi  poi con D. Cecarossi al 
Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma. Vincitore 
dell'Audizione al Teatro dell'Opera, dove è rimasto stabile per 
8 anni, del Concorso di Primo Corno alla Scala di Milano e 
dell'Orchestra Sinfonica della Rai dove ha svolto la maggior 
parte della sua attività, registrando dal vivo gran parte del 
repertorio solistico per corno. Ha collaborato con le orchestra 
delle Scala, dell'Accademia di Santa Cecilia fino al 2008. Già 
insegnante nei Conservatori di Reggio Calabria, Pesaro, 
Frosinone e Roma. Svolge attività solistica in Italia e 
all'esterno. Ha fatto parte dei Virtuosi di Roma, dei Solisti 
della Filarmonica Romana, dei Solisti Aquilani, delle 
Settimane Internazionali di Napoli, dei Solisti e Cameristi di 
Roma, dei Solisti della Rai, di Musica d'oggi, di Roma 
Sinfonietta delle orchestre di Ennio Morricone e Nicola 
Piovani. Nominato "Accademico Socio d'Onore" presso 
l'Accademia Filarmonica di Bologna per gli alti meriti in 
campo musicale. Preparatore della sezione di ottoni ai corsi 
professionali del Teatro Sperimentale di Spoleto, 
dell'Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti, per le 
sezioni di corno dell'Accademia della Scala e del 
Conservatorio di Santa Cecilia per le Prassi Esecutive di 
Strumento Solista e d'Orchestra, di corno naturale e tuba 
Wagneriana per il Biennio Superiore nei Conservatori di 
Pesaro, Bologna, Novara, Cosenza e Reggio Calabria. Autore 
di opere didattiche per corno edite da Edl Pan e Ricordi; ha 
registrato tutto il programma ministeriale del suo strumento 
per la casa discografica Tempi Moderni Edizioni. 
 
 
 
 

Sede 
 
Conservatorio di Musica Frescobaldi, Largo Michelangelo 
Antonioni, 1, Aula 12 
 
Calendario della Masterclass 
 
Lunedì 29 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 
Martedì 30 ottobre dalle ore 10.00 alle 18.00 
 
Iscrizioni  
 
Per iscriversi al laboratorio occorre consegnare copia del modulo 
allegato entro il 22 ottobre, all'Ufficio Produzioni del 
Conservatorio Frescobaldi, Largo Michelangelo Antonioni, 1 – 
44121 FERRARA, oppure inviare il modulo via mail a 
produzioni@consfe.it. Il modulo può essere scaricato dal sito 
www.consfe.it 
La firma del modulo d’iscrizione equivale ad una accettazione del 
presente regolamento. 
 
Costi 
 
Allievi interni: frequenza gratuita 
Allievi esterni effettivi: € 80 (per l'interno corso) 
Allievi esterni uditori: € 30 (per l'intero corso) 
 
Le domande degli esterni saranno accolte in numero 
limitato, in ordine di arrivo 
 
Informazioni 
 
Ufficio Produzioni – Tel. 0532/207412 
produzioni@consfe.it 
 
Prof. Massimo Mondaini 
massimo.mondaini@conservatorioferrara.it 

http://www.consfe.it/

