
GABRIELE FALCIONI
Si diploma brillantemente presso il Conservatorio di Venezia sotto la guida 
di M. Venturi e si perfeziona con A. Allegrini, R. Vlatkovic, S. Dohr, H. Bau-
mann e R. Baborak.
Ha collaborato come primo corno solista con l’Orchestra e la Filarmonica 
del Teatro Comunale di Bologna sotto la direzione di D. Gatti.
E' stato invitato, in veste di corno solista, a suonare nell’Orchestra dei 
Salzburg Chamber Soloists presso il Mozarteum di Salisburgo, 
nell’Orchestra londinese EUCO - European Union Chamber Orchestra e nella 
Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, diretto da L.S.Larsen.
Ha collaborato con Claudio Abbado e l'Orchestra Mozart, con Alessio 
Allegrini e la Human Rights Orchestra e, dopo aver vinto l'audizione per 
primo corno solista, con il Teatro alla Scala di Milano diretto da Daniel 
Barenboim.
Alla Scala ha effettuato circa 200 concerti in due stagioni ed ha partecipato, 
con la Filarmonica Scaligera, a tournèe in tutto il mondo con registrazioni di 
CD e DVD per DECCA e Deutsche Grammophone, esibendosi sempre come 
corno solista con i più grandi direttori della scena internazionale: D. Baren-
boim, R. Chailly G. Dudamel,L. Maazel, G. Pretre, M.W.Chung, J. Tate, K. 
Masur, Y. Temirkanov, S. Bichkov, ecc.
Nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di corno solista presso la RSI sotto 
la direzione di A. Lombard.
Attualmente è insegnante nella classe principale di corno presso il 
Conservatorio”A. Steffani” di Castelfranco Veneto.

La Master Class, articolata su tre incontri, prevede due lezioni da 60 
minuti ad incontro.

15 - 16 ottobre 2014
25 - 26 novembre 2014

dicembre 2014, data da definirsi

• È possibile partecipare anche a uno solo o due incontri
• Poiché il numero di posti è limitato, gli allievi saranno ammessi in base alla
   data di iscrizione.
• Se l'aspirante allievo desiderasse ricevere più ore di lezione, può comuni-
   carlo tramite email alla segreteria specificando il numero di ore richieste. 
   In base alla disponibilità del docente verrà comunicata la quota di parteci-
   pazione aggiuntiva da versare.
• Al termine del corso verrà rilasciato il Diploma di partecipazione.
• Gli allievi che parteciperanno ad almeno 2 incontri avranno la possibilità
   di esibirsi in un concerto organizzato dall’Accademia Musicale Sherazade.

Costo della Master Class ad incontro
iscrizione: € 20
2 ore di lezione: € 80 

• Agevolazione per chi partecipa ai tre incontri: 
esenzione dalla quota d’iscrizione dell’ultima master class

• Uditori
un giorno: € 10   due giorni: € 15 

• Per l’iscrizione contattare la segreteria dell’Accademia Musicale Sherazade
entro il 5 ottobre 2014 e versare la quota d’iscrizione tramite bonifico 
bancario: cod. IBAN IT50A0542803203000000003071
intestato a: “Accademia Musicale Sherazade”.

info@amsherazade.it
06/70613372
340/6707405



Dove siamo:
Roma - Via Mondovì, 20
Metro linea A: fermata Ponte Lungo
Autobus: 649, 87

Informazioni:
www.amsherazade.it
info@amsherazade.it

tel: 06/70613372
340/6707405

15 - 16 ottobre 2014
25 - 26 novembre 2014
dicembre 2014 data da de�nirsi


