
Regolamento e iscrizione  

Masterclass di Fagotto M° Alberto Biano 

con la partecipazione di Maurizio Orsini 

 

La Masterclass prevede: 

3 lezioni individuali e lezioni collettive  

Tema delle lezioni 
i Concerti di Mozart, repertorio, passi d’Orchestra, la respirazione e il suono  

laboratorio di manutenzione dello strumento a cura del M° Maurizio Orsini 

Attestato di partecipazione firmato dai docenti  

La quota di partecipazione per la Masterclass di Fagotto è di 180 euro, comprensiva di 
laboratorio 

Per iscriversi: 

Essere in regola con l’iscrizione all’Associazione Petite Société per l’anno 2017 compilando il modulo che 

troverete sul sito https://petitesociete.org/diventa-socio/ e versando la quota associativa di 30 euro 

tramite bonifico bancario 

Mandare la propria richiesta di partecipazione correlata dei propri dati ed eventuale iscrizione 

all’Associazione via mail all’indirizzo associazionepetitesociete@gmail.com 

Accettare le condizioni di partecipazione e modalità del versamento del contributo che andrà effettuato il 

primo giorno di lezione 

Per info: 

associazionepetitesociete@gmail.com 

cell. 340 6915789 

 

Le lezioni si terranno nei giorni 20/21/ 22 maggio 2017 

A Milano, Camplus Turro via Stamira d’Ancona, 25   Fermata MM Turro  a pochissime fermate da 

Stazione Centrale, e dove vi è la possibilità di pernottare a quote agevolate per i nostri soci 

http://www.camplus.it/residenze-universitarie/milano/turro/struttura 
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Alberto Biano 

 

Fagottista italiano, dal 2008 è prima parte dell’Orchestra della Svizzera Italiana. 

Ha studiato presso il Conservatorio di Musica di Rovigo diplomandosi col massimo dei voti e la 
lode, presso il Conservatoire de Lausanne sotto la guida di Alberto Guerra (diploma di concerto e 
diploma di solista con il massimo dei voti), presso il Conservatoire de Musique di Ginevra con 
Roger Birnstingl e presso la Scuola di Bobbio con Sergio Azzolini.  
Ha collaborato con diverse orchestre ed ensembles, tra cui l'Orchestre de Chambre de Genève, 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne, la Berner Symphonieorchester, l’Orchestra degli Archi della 
Scala di Milano, la Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestra del Verbier festival, sotto la direzione di 
Zubin Mehta, James Levine, Wolfgang Sawallisch, Kent Nagano, Yuri Temirkanov.  
Nell’ambito della musica antica ha collaborato con Il Giardino Armonico (2002/2008), con il quale 
ha effettuato diverse tournée e ha pubblicato per Decca, mentre con Lorenzo Ghielmi ha 
registrato in qualità di fagotto continuista i Concerti op. 4 per organo di Händel, ai quali è stato 
attribuito il Diapason d'or.  
Per la musica contemporanea ha collaborato con l’Ensemble Contrechamps di Ginevra 
(2000/2008). 
 
Come solista si è esibito con l'Orchestra della Svizzera Italiana nel Duett-Concertino di Strauss al 
LAC di Lugano al fianco di Corrado Giuffredi e sotto la direzione di Markus Poschner con i quali ha 
anche inciso la stessa opera per la CPO  e premiato con 5 stelle dalla rivista "Musica".  

Ha inoltre eseguito il concerto di Mozart in molte occasioni e diversi altri concerti di repertorio tra 
cui il concerto di Weber, Andante e Rondò di Weber, il Concerto di Jolivet, il Concerto "La notte" di 
Vivaldi con diverse orchestre come l'Orchestre de Chambre de Lausanne e la Lausanne Sinfonietta. 

 

Maurizio Orsini 

Maurizio Orsini, è nato a Firenze, si diploma in fagotto presso il conservatorio della 
sua città, trasferitosi in Svizzera si perfeziona al Conservatorio Superiore di Ginevra 
con il maestro Roger Birnstingl, ottenendo, nel luglio 1993, il Primo Premio di 
Virtuosità. 
Nel 1994 si stabilisce in Francia dove collabora con l’” Orchestra dell’ ”Opera de 
Lyon”, rientra in Italia a Milano, dal 1997 al 2001 è stato primo fagotto solista 
dell’”Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi”, nel luglio 2002 vince il 
concorso per fagotto di fila presso l’orchestra del “Teatro alla Scala” di Milano, sua 
attuale posizione. 
Parallelamente all’attività di strumentista ha svolto corsi di liuteria ed in seguito si è 
dedicato all’approfondimento della tecnica di costruzione e riparazione del fagotto, 
allo studio della fisica e della meccanica dello strumento, dal 1994 al 2005 al fianco 
di Alessandro Masi a Firenze progetta e realizza fagotti professionali. 
Ha approfondito le sue esperienze collaborando con importanti costruttori e riparatori 
tedeschi, il suo laboratorio di Milano da oltre venti anni è considerato un centro di 
riferimento per importanti strumentisti internazionali 


