
 
Conservatorio di Musica  Frescobaldi, Ferrara a.a. 2020-21 

 

ISCRIZIONE AL SEMINARIO  – 21 ottobre 2021 
SIMONE GIANNANESCHI 

 
Entro il 18 ottobre 2021 

 
 

COGNOME E NOME ________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE____________________________________________________  
 
LUOGO E DATA DI  NASCITA ________________________________________  
 
INDIRIZZO_________________________________________________________ 
 
TEL._______________________________________________________________ 
 
E-MAIL____________________________________________________________ 
 
STRUMENTO_______________________________________________________ 
 
STUDI MUSICALI____________________________________________________ 
 
CITTADINANZA____________________________________________________  
 
Il candidato si presenta in qualità di:  
 
 

1. STUDENTE INTERNO (frequenza gratuita)        

2. PARTECIPANTE ESTERNO  € 40,00 

 
 
Gli esterni dovranno effettuare il pagamento tramite il sistema PAGOPA dopo l’invio della presente iscrizione. 
In caso di mancato pagamento non sarà possibile seguire il seminario. 
In ottemperanza al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e al D.lgs 196/2003 e 
s.m.i. si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara, 
che li utilizzerà per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti, attenendosi ai 
principi di liceità e correttezza, esattezza, pertinenza e trasparenza, garantendo la tutela della riservatezza e dei 
diritti dell'interessato. 
 
 
 
 
Data________________ Firma ________________________________________ 

 
a.a. 2020 - 2021 

Dipartimento Strumenti a Fiato 
 

Seminario di 
manutenzione e riparazione del Flauto 

  SIMONE GIANNANESCHI 
 

 
 

21 ottobre 2021 
ore 10.00 – 13.00   14.00 – 17.00 

 
Museo Archeologico Nazionale 

Via XX Settembre n 122 – Ferrara 



 
Seminario 
 
Il corso e rivolto a tutti gli studenti che vogliano conoscere più 
approfonditamente la struttura costruttiva del flauto e conoscerne le varie parti. 
Durante il seminario verranno spiegati i processi di costruzione dello strumento e 
le varie parti che compongono lo stesso. Sarà spiegato come intervenire in caso 
di problemi e l'attrezzatura richiesta. 
Si imparerà a regolare la meccanica dello strumento e a capire il funzionamento 
delle viti di regolazione rispetto alle viti di fissaggio. 

 

Simone Ginanneschi 
 
si è diplomato brillantemente in flauto nel 1991 al Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna ha subito esordito in un concerto per i migliori 
diplomati di quell’anno organizzato dal Lions Club. Ancora giovanissimo 
si è perfezionato con James Galway, Jean-Pierre Rampal, Alain Marion, 
Andrea Griminelli e Giorgio Zagnoni. Nel 1990 è stato prescelto per 
suonare come solista in un concerto al quale partecipava il celebre 
baritono Leo Nucci. Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed esteri tra 
cui la borsa di studio dell’Amer (Accademia Musicale Emilia-Romagna) 
che gli ha consentito di suonare in diverse formazioni sia in Italia che 
all’Estero partecipando anche ad una registrazione per la RAI. Ha suonato 
nelle più importanti orchestre: Teatro Comunale di Bologna, Orchestra 
Arturo Toscanini di Parma, Orchestra e Accademia Mozart di Claudio 
Abbado, Piccola Orchestra da Camera Bolognese, Ensemble “La 
Stravaganza” etc..Suona in diverse formazioni cameristiche eseguendo 
numerosi concerti in Italia e all'Estero. Fa parte del Felsina Flute 
Ensemble, orchestra di flauti e del Bolling Jazz Quartet, dove viene 
affiancato da musicisti Jazz a livello nazionale. Affianca l’intensa attività 
artistica con l’insegnamento. Simone Ginanneschi suona con un flauto 
Mateki in oro 14K con meccanica in argerto e testata Muramatsu Wing 
Lip. 
 
Responsabile tecnico specializzato in fiati da Borsari Strumenti Musicali 
dal 1998. 
 
 
 
 
 

Sede 
 
Museo Archeologico Nazionale 
Via XX Settembre n 122 –  Ferrara 
 
Iscrizioni 
 
Studenti interni 
Gli studenti interessati dovranno inviare il modulo compilato a 
produzioni@consfe.it entro il 18 ottobre 2021. La partecipazione in 
qualità di effettivi prevede il riconoscimento di 1 CFA. 
  
Studenti esterni 
Sono ammessi partecipanti esterni in qualità di uditori. 
Gli interessati di dovranno iscriversi entro il 18 ottobre 2021. La 
domanda di iscrizione deve essere riconsegnata all’Ufficio Produzioni o 
inviata via mail a produzioni@consfe.it. Il pagamento dovrà essere 
effettuato tramite il sistema PAGOPA dopo l’invio del modulo di 
iscrizione. Le domande giunte tardivamente potranno essere accolte a 
giudizio del docente. La firma del modulo d’iscrizione equivale ad una 
accettazione del presente regolamento. 
Il Conservatorio si riserva di decidere l’annullamento del corso. In tal caso 
gli iscritti saranno avvertiti per tempo con conseguente rimborso della 
quota di iscrizione nella sua totalità. 
 
Green pass  
 
Tutti i partecipanti, in base alle misure previste dal DL 6 agosto 2021, n. 
111, potranno accedere alla sede prevista previo controllo del possesso del 
green pass. 
 
Costi 
 
Studenti interni: gratuito 
Partecipanti esterni: € 40,00  
 
Informazioni 
 
Ufficio Produzioni – Tel. 0532/207412 
produzioni@consfe.it 
Prof.ssa Maria Cristina Tarozzi – mariacristina.tarozzi@consfe.it 
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