
Al Direttore del Conservatorio M° Saverio Vizziello 
Al Consiglio Accademico 

Matera, 29 settembre 2021 

Gentilissimi colleghi, colgo l’occasione per salutarvi e porre alla vostra considerazione il piano 
attività della mia classe per il presente anno accademico. 


Sperando nel vostro favorevole riscontro e sicuro dei benefici educativi, artistici e istituzionali che 
da questo progetto deriveranno vi giunga il più cordiale dei saluti.


Pablo Varela 
Docente della Classe di Direzione d’Orchestra 

CLASSE DI DIREZIONE D’ORCHESTRA A.A.2021-22

M° PABLO VARELA


PROGRAMMA I (cameristico)


Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune (arr. Sachs) 

Organico 11 strumenti: fl, ob, cl, crotali, 2 vl, viola, vc, cb, pf, harmonium 

Claude Debussy, Danse sacrée et danse profane

Organico: arpa ed archi 
***

Maurice Ravel, Introduction et Allegro

Organico 7 esecutori: arpa, fl, cl, 2 vl, vla, vc 

Camille Saint-Saëns, Le carnaval des animaux

Organico: fl (alterna con ottavino), cl, glockenspiel, xyl, 2 pf, archi 

PROGRAMMA II (sinfonico solistico)


L. V. Beethoven, Die Ruinen von Athen op. 113 (ouverture)

L. V. Beethoven, Concerto per Pianoforte ed Orchestra n. 1 in Do maggiore op. 15

L. V. Beethoven, Sinfonia n. 8 in fa maggiore Op. 93


Organico: 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 cor, 2 tr, timpani, archi


PROGRAMMA III (lirico sinfonico)


Gala lirico (in collaborazione con le classi di canto ed arte scenica)

Organico orchestrale da definire


a) Il corso sarà strutturato in tre moduli a maniera di laboratorio cameristico, lirico e sinfonico. 
Durante l’anno accademico proveremo prevalentemente il programma cameristico per favorire 
la pratica costante e facilitando così l’organizzazione dal punto di vista logistico giacché 
trattasi di gruppi strumentali ridotti. Il programma cameristico verrebbe eseguito 
pubblicamente durante il mese di aprile in una cornice che convenga al conservatorio quale 
produzione istituzionale. 
Inoltre, durante l’anno accademico collaboreremo costantemente con le classi di canto (voci e 



pianoforte) nella scelta e preparazione dei brani da includere nel gala lirico. 

b) Il programma sinfonico sarà affrontato durante il mese di giugno in una sola settimana 
provvista di 5 prove con esecuzione pubblica in una cornice che convenga al conservatorio 
quale produzione istituzionale. 

c) Il gala lirico sarà affrontato durante il mese di luglio in una sola settimana provvista di 5 prove 
con esecuzione pubblica in una cornice che convenga al conservatorio quale produzione 
istituzionale. 
 
 
CALENDARIO 


Mese Organico Data Repertorio

Dicembre arpa, fl, ob, cl, crotali, 
2 vl, viola, vc, cb, pf, 
harmonium

16, 17, 18 Prélude à l’après-midi


Introduction et Allegro

Gennaio arpa, fl (alterna con 
ottavino), cl, 
glockenspiel, xyl, 2 pf, 
archi

13, 14, 15 Danse sacrée et 
danse profane


Le carnaval des 
animaux

Febbraio arpa, fl, ob, cl, crotali, 
2 vl, viola, vc, cb, pf, 
harmonium

4, 5 Prélude à l’après-midi


Introduction et Allegro

Marzo arpa, fl (alterna con 
ottavino), cl, 
glockenspiel, xyl, 2 pf, 
archi

3, 4, 5 Danse sacrée et 
danse profane


Le carnaval des 
animaux

Aprile arpa, fl (alterna con 
ottavino), ob, cl, 
glockenspiel, crotali, 
xyl, 2 pf, harmonium, 
archi

7, 8, 9 


10 sera Concerto

Tutto il programma

Maggio

Giugno Programma sinfonico 13, 14, 15, 16, 17

18 sera concerto

L. V. Beethoven, Die 
Ruinen von Athen op. 
113 (ouverture)

L. V. Beethoven, 
Concerto per 
Pianoforte ed 
Orchestra n. 1 in Do 
maggiore op. 15

L. V. Beethoven, 
Sinfonia n. 8 in fa 
maggiore Op. 93

Luglio Galà lirico 5 prove + concerto

(date, organico e 
repertorio da definire)
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