
 
Conservatorio di Musica Frescobaldi, Ferrara a.a. 2021-22 

 

ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS di ORGANO E CLAVICEMBALO 
LORENZO GHIELMI 

 
Entro il 29 aprile 2022  

La Masterclass è riservata agli Studenti interni del Conservatorio 
 
 
 

COGNOME E NOME ________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI  NASCITA ________________________________________  

 

INDIRIZZO_________________________________________________________ 

 

TEL._______________________________________________________________ 

 

E-MAIL____________________________________________________________ 

 

STRUMENTO_______________________________________________________ 

 
 
 
Il candidato si presenta in qualità di:  
 
 

1. STUDENTE EFFETTIVO      

2. STUDENTE UDITORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data________________ Firma ________________________________________ 
 
 

 
  

 
a.a. 2021 – 2022 

Dipartimento Strumenti a Tastiera 
 

Masterclass di Organo e Clavicembalo 
 

  LORENZO GHIELMI 
 

 
 

5 e 7 maggio 2022 
 

Conservatorio di Musica Frescobaldi 
Largo Michelangelo Antonioni n. 1 – Ferrara 

 
 
 



Sulle tracce di Johann Sebastian Bach 
 
Il corpus di opere organistiche uscite dalla penna di Johann Sebastian Bach si 
configura come il più copioso e prestigioso della Storia della Musica. E’ 
summa di quanto precede e inevitabile punto di partenza di quanto segue, una 
sorta di sintesi “ecumenica” . E’ inoltre obbligatoria pietra d’inciampo per 
tutti gli organisti, ai quali vengono richieste da sempre particolari doti 
tecniche, di concentrazione, di equilibrio. Ma quello che rende tale produzione 
unica, sono i non meno importanti aspetti musicologici, teologici, cabalistici 
che l’ordito dei contrappunti rivela ad ogni battuta. La masterclass cercherà di 
incarnare queste caratteristiche in una prassi viva e cosciente, senza 
dimenticare il repertoria bachiano per Clavicembalo, al quale il Maestro 
Ghielmi, la cui carriera internazionale compendia perfettamente le 
competenze organistiche e clavicembalistiche, riserverà uno spazio dedicato. 
  
Lorenzo Ghielmi 
 
si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica rinascimentale e barocca. E’ fra i più 
affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach. 
Tiene concerti in tutta Europa, in Russia, in Giappone, in Corea e nelle Americhe e ha al suo attivo 
numerose registrazioni radiofoniche e più di cinquanta incisioni discografiche (Passacaille, Winter & 
Winter, Harmonia mundi, Teldec). 
Ha pubblicato un libro su Nicolaus Bruhns, articoli e studi sull’arte organaria del XVII secolo, 
sull’interpretazione delle opere di Bach e di altri compositori del periodo barocco. 
Insegna organo, clavicembalo e musica d’insieme presso la Civica Scuola di Musica di Milano. Dal 
2006 al 2015 è stato titolare della cattedra d’organo presso la Schola Cantorum di Basilea. 
E’ organista titolare dell’organo Ahrend della basilica milanese di San Simpliciano, dove ha eseguito 
l’opera omnia per organo di J.S. Bach. 
Fa parte della giuria di numerosi concorsi organistici internazionali e gli sono affidati conferenze e 
corsi di specializzazione da importanti istituzioni musicali. Ha seguito la progettazione di numerosi 
nuovi organi, fra cui il grande strumento della cattedrale di Tokyo. 
Nel 1985 è stato fra i fondatori del Giardino Armonico. Nel 2005 ha dato vita all’Ensemble La 
Divina Armonia, con cui ha tenuto concerti in molti Festival europei e in Giappone. 
 
Calendario 
Giovedì 5 maggio 2022 - ore 10.00-13.30 e  ore 15.30-18.30 (Conservatorio) 
 
Sabato 7 maggio 2022 - ore 10.00-13.30  (Pinacoteca Nazionale) 
             ore 15.00-17.30  (Conservatorio) 
 
Concerto 
Venerdì 6 maggio 2022 - ore 19.30 
Basilica di San Giorgio - Ferrara 
 

Sedi 
 
Conservatorio di Musica Frescobaldi 
Largo Michelangelo Antonioni n. 1 – Ferrara 
 
Pinacoteca Nazionale di Ferrara 
Corso Ercole I d’Este n. 21 - Ferrara 
 
Iscrizioni 
 
La Masterclass è riservata agli studenti interni. 
Gli studenti interessati dovranno inviare il modulo compilato a 
produzioni@consfe.it entro il 29 aprile 2022. 
La partecipazione in qualità di effettivi prevede il riconoscimento di 1,5 
CFA. 
 
 
  
Green pass  
 
Tutti i partecipanti potranno accedere alle sedi previste nel rispetto della 
normativa vigente. 
 
 
 
Informazioni 
 
Ufficio Produzioni – Tel. 0532/207412 
produzioni@consfe.it 
Prof. Wladimir Matesic – wladimir.matesic@consfe.it 

mailto:produzioni@consfe.it

