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Docente M° LUCA MILANI 
1° clarinetto Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 

7 MARZO – 4 APRILE – 2 MAGGIO 2022 

ore 10.00 – 13.00 e 14.30 – 17.30 

AUDITORIUM ISSM “FRANCO VITTADINI“ 
 

 



 

 

MASTERCLASS CLARINETTO 

“LA PREPARAZIONE DELLE AUDIZIOIN AI CONCORSI PER ORCHESTRA” 

 
 

La masterclass prevede un ciclo di 3 incontri col M° Luca Milani, primo clarinetto della OSN e solista di fama 

internazionale. 

Il programma ricalca quella che è la tipologia classica dei brani richiesti alle audizioni per orchestra, ossia: 

- W. A Mozart: 1° e 2° movimento dal concerto in LA maggiore K622 per clarinetto 

- C. Debussy: Premiere Raphsodie per clarinetto 

- Alcuni dei più importanti passi solistici del repertorio lirico sinfonico, selezionati dal M.Milani 

(vedi PROGRAMMA) 

 

La masterclass si terrà 

Lunedì 7 marzo 2022 ore 10.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30 

Lunedì 4 aprile 2022 ore 10.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30 

Lunedì 2 maggio 2022 ore 10.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30 

 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo è quello di raggiungere la migliore preparazione delle audizioni per concorsi nelle Orchestre, 

grazie ai consigli e all’esperienza di uno dei migliori clarinettisti. 

La lezione si svolgerà in forma di audizione. Alla fine di ciascuna esecuzione il docente farà le proprie 

osservazioni generali, con indicazioni specifiche di studio per la lezione successiva. In tal modo gli allievi 

avranno un percorso di studio in vista della lezione seguente, durante la quale potranno far sentire nuovamente 

il programma al docente. 

Si crea quindi una continuità nello studio che non può che portare grandi benefici nella crescita strumentale 

degli allievi. 

 

 

CURRICULUM – LUCA MILANI 

Dopo avere conseguito il diploma in Clarinetto con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G.B. Martini” 

di Bologna, sotto la guida del M° Italo Capicchioni, ha seguito corsi di perfezionamento con il M° Karl Leister 

e, in Musica da Camera con il M° Pier Narciso Masi presso l’Accademia Pianistica internazionale “Incontri 

col Maestro” di Imola.  

Il suo innato talento e la sua profonda sensibilità musicale, lo hanno portato giovanissimo a meritarsi 

innumerevoli premi in concorsi nazionali ed internazionali – vincitore del XV Concorso Nazionale “Petrini 

Zamboni” a Cesena, del XII Concorso Internazionale “Città di Stresa”, de “Il Clarinetto del ‘900” a Perugia e 

premiato al 1° Concorso Nazionale di Clarinetto di Camerota (Salerno) ed al 2° Concorso Internazionale di 

Musica da Camera “Città di Pavia”.  

Vanta numerose collaborazioni, sia come solista sia in formazioni da camera, con artisti di fama mondiale, 

con i quali si è esibito in importanti sale e teatri, in Italia e all’estero.  

Innumerevoli le presenze come 1° Clarinetto in prestigiose orchestre italiane ed estere, sotto la direzione di 

importanti maestri tra i quali Chung, Conlon, Gatti, Harding, Luisi, Mariotti, Petrenko, Prêtre e Rostropovich.  

Nelle stagioni 1998/1999 e 1999/2000 è stato 1° Clarinetto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con 

la quale ha partecipato alle tournée in Sud-America (Cile, Argentina, Uruguay, Brasile), in Austria e in 

Germania.  

Dopo avere vinto il Concorso per 1° Clarinetto solista presso l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, ha 

rivestito stabilmente questo ruolo sino al 2015.  

Con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna ha al suo attivo numerose tournée in Italia e all’estero tra 

cui Finlandia – Festival di Savonlinna, Francia – Festival di Aix en Provence, Spagna – Festival di Santander, 

Israele, Giappone nel 2002, nel 2006 e nel 2011 e dal 2000 al 2015 ha partecipato regolarmente alle produzioni 

del Rossini Opera Festival di Pesaro.  

Con la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna ha partecipato alle tournée in Giappone nel 2014 e 2015.  



 

 

Recentemente ha collaborato come 1° Clarinetto con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e con la 

Filarmonica della Scala. E’ regolarmente invitato da prestigiose Associazioni musicali e Conservatori a tenere 

corsi di perfezionamento musicale e masterclass.  

Al suo attivo vanta numerose esecuzioni come Clarinetto Solista dei Concerti di Mozart, Weber, Rossini e A. 

Copland, quest’ultimo eseguito nella stagione sinfonica 2015 del Teatro Comunale di Bologna sotto la 

direzione del M° W. Marshall.  

Tra le numerose incisioni si segnalano quelle con l’”Ottetto italiano” e il “Parma Opera Ensemble” per Fonit 

Cetra, Arts Music e Chandos, con il Teatro Comunale di Bologna per Decca e Deutsche Grammophon.  

Dal 2015 ricopre il ruolo di 1° Clarinetto presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. 

 

 

PROGRAMMA 

W.A. Mozart 1° e 2° movimento dal Concerto in LA Maggiore K622 per clarinetto e orchestra 

C. Debussy Premerie Raphsodie per clarinetto e orchestra 

Due passi a scelta tra i seguenti: 

• B. Bartok  “Il mandarino miracoloso” 

• L. van Beethoven Sinfonia n.6 e n.8  

• V. Bellini  Solo da “I Capuleti e Montecchi” 

• J. Brahms  Sinfonia n.3 e n.4 

• G. Puccini  “Tosca” 

• S. Rachmaninov Sinfonia n.2 

• O. Respighi  “I pini di Roma” 

• N. Rimsky Korsakov “Sherazade” 

• G. Rossini  Solo da “Messa di Gloria” 

• G. Verdi  “Luisa Miller” e “Forza del Destino” (solo del 3° atto) 

 

Prof. Paola Barbieri (accompagnamento al pianoforte) 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

PARTECIPANTI EFFETTIVI: 

- studenti di clarinetto ISSM “F. Vittadini” (triennio/biennio/propedeutici); 

- gli studenti di clarinetto della Federazione ISSM Bergamo, Cremona, Gallarate (triennio/biennio) possono 

presentare domanda corredata di curriculum di studi e artistico. Domanda e curriculum verranno esaminati 

dal docente responsabile della Masterclass. I migliori candidati verranno ammessi in qualità di effettivi; 

- gli esterni di clarinetto possono presentare domanda corredata di curriculum di studi e artistico. Domanda e 

curriculum verranno esaminati dal docente responsabile del Laboratorio. Se ammessi, gli esterni dovranno 

completare l’iscrizione versando una quota di euro 150,00. 

 

PARTECIPANTI UDITORI: 

- studenti interni di clarinetto ISSM “F. Vittadini”, Liceo Musicale “A. Cairoli”, Liceo Musicale “C. Tenca”, 

Liceo classico “U. Foscolo”, Liceo scientifico “T. Taramelli”, Liceo scientifico “N. Copernico”, 

Federazione ISSM Bergamo, Cremona, Gallarate 

- gli esterni di clarinetto dovranno completare l’iscrizione versando una quota di euro 30,00 

 

Data limite per le iscrizioni: 3 marzo 2022 

Il numero massimo di partecipanti effettivi è fissato nel numero di 6 allievi interni e 2 esterni. 

È obbligatoria la frequenza dei partecipanti effettivi alla totalità della Masterclass (18 ore = 2 crediti). 

Al termine della Masterclass verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 



 

 

Per l’iscrizione occorre presentare la propria candidatura inviando una mail con l’apposito 
modulo compilato a masterclass.vittadini@conspv.it entro e non oltre il 03/03/2022 alle ore 
12.00 
 
Per gli studenti iscritti all’ISSM “F. Vittadini”, Liceo Musicale “A. Cairoli”, Liceo 
Musicale “C. Tenca”, Liceo classico “U. Foscolo”, Liceo scientifico “T. Taramelli”, Liceo 
scientifico “N. Copernico”, Federazione ISSM Bergamo, Cremona, Gallarate la 
partecipazione è GRATUITA. 
GREEN PASS OBBLIGATORIO 
 
Per informazioni rivolgersi a masterclass.vittadini@conspv.it 
 

Il Direttore 

Alessandro Maffei 

ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE  

CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 
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