
 

 

                               PIANO OFFERTA FORMATIVA A.A. 2014/2015 

                                              MASTER CLASS  

M° FREDERIC MACAREZ  

Primo Timpanista dell’Orchestre de Paris, Francia. Solista internazionale. 

STRUMENTI A PERCUSSIONE 

                                               17 marzo 2015 

15.30/19.30 Aula Percussioni  

 

Politecnico, Piazza Largo Intendenza, Vibo Valentia VV   

Timpani e tamburo nel repertorio classico e contemporaneo. 

Tecniche e repertorio. 

 

 



Attualmente primo timpanista dell’Orchestre de Paris (Christoph Eschenbach 

direttore principale), Frederic Macarez è anche un celebre solista e 

appartenente a prestigiosi ensemble di musica da camera. I suoi impegni 

musicali lo portano abitualmente in Asia, Nord e Sud America ed Europa 

dove si esibisce sia da solista che in gruppi cameristici ed orchestre con alcuni 

tra i migliori musicisti del panorama internazionale (Christoph Eschenbach, 

Tzimon Barto, Martha Argerich, Marie-Josèphe Jude, Alexandre Rabinovitch, 

Jesse Levine, Sandrine François, etc…), che con il gruppo di percussioni da 

lui fondato: Paris-Percu. 

Attualmente è Direttore del Dipartimento di Percussioni presso il 

Conservatoire National de Règion de Paris. 

Svolge anche una intensa attività di docente ospite nelle più prestigiose scuole 

musicali del mondo, sia in Asia che America ed Europa. 

Macarez è fondatore e direttore artistico del festival internazionale 

“PerkuMania”. E’ anche direttore artistico del “ Pas International Instrument 

Competition”. 

Le sue composizioni per percussioni e timpani, edite da A. Leduc e Alfonce 

Production fanno ormai parte del più importante repertorio didattico e 

solistico di questi strumenti. 

 

 

Iscrizioni entro il 17/03/2015 mediante la compilazione del’allegato A . 

causale: “iscrizione seminario Frederic Macarez”.  

L’iscrizione alla Master Class è gratuita. 

 



 

 

 



 

 

Al Direttore del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca 

Via Corsea snc,  

89900 VIBO VALENTIA 

 

MODULO D’ISCRIZIONE SEMINARIO MASTER CLASS  

M° FREDERIC MACAREZ 

STRUMENTI A PERCUSSIONE 

17\03\2015 

 

Il __ sottoscritt __ (nome) ________________________ (cognome) ___________________________, 

nat  __ a _______________________________________ (prov.) ______________ il ___/___/_________. 

Residente in via/piazza _________________________________________________________n°_________  

Comune di _________________________________________(prov.)_____________ (c.a.p.) ____________. 

Tel.:_______________________________________Cell.:_________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

CHIEDE: 

l’iscrizione al Seminario di Strumenti a Percussione del M° Macarez. 

 

In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del 

perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre 

nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 

 

Data      Firma del Candidato 

 

 

Il modulo, compilato e firmato, va inviato per fax a +39 0963 472188, o mail a didattica.vo@consvv.it, o 

consegnato a mano Via Corsea, snc 89900 Vibo Valentia. 

Allegato A 

Da compilare in stampatello. Scadenza 17/03/2015 

mailto:didattica.vo@consvv.it

