
 

CORSO DI PIANOFORTE 

 

La UTE Duomo Milano promuove per la prima volta il corso di pianoforte.  

Esso si svolgerà presso la sede di via Beroldo, 9, Liceo Carducci, a decorrere dalla seconda settimana 

di gennaio 2019. 

Docente: Maestro Mario Panciroli. 

Il corso è rivolto agli allievi iscritti desiderosi di intraprendere un percorso di approfondimento del 

repertorio pianistico o a coloro che, invece, abbiano interesse ad avvicinarsi ed alfabetizzarsi, con la 

pratica strumentale, alla musica per pianoforte. 

Le lezioni sono articolate in moduli di 45’ con cadenza settimanale, dal lunedì al giovedì e prevedono 

lezioni individuali. 

Fascia oraria 15:00-17.15. 

Il costo del corso è di euro 280, per un totale complessivo di 15 lezioni. ( Gennaio-Maggio 2019)  

In caso di impossibilità da parte del docente e dell’allievo a svolgere la lezione (previo preavviso alla 

segreteria), si provvederà al recupero della stessa entro l’anno accademico 2018-2019. 

La scheda di iscrizione dovrà pervenire compilata entro il giorno 10 gennaio 2019 alla segreteria, 

aperta dal lunedì al giovedì ore 15-17 via Settembrini 4, Milano , in formato cartaceo, oppure  via 

mail al seguente indirizzo : uteduomomilano@libero.it - info@uteduomomilano.it . 

Chi desiderasse iscriversi nei mesi successivi, concorderà quota e orario  in seconda istanza, in base 

alle disponibilità rimaste. 

Il docente incontrerà gli allievi, previo appuntamento da concordarsi, nella settimana tra il 7 e il 10 

gennaio 2019 presso la sede del Liceo Carducci. 

 
MARIO PANCIROLI, milanese,inizia gli studi musicali presso il Conservatorio "G.Verdi" della sua citta' con 
Maria Gloria Ferrari per il pianoforte e Luciano Chailly per la composizione. Ma e' l'incontro con Aldo 
Ciccolini, avvenuto all'eta' di 16 anni,a rappresentare una svolta profonda nella sua formazione pianistica, 
determinando quel mutamento artistico che il noto pianista italo-francese ha generato con il suo 
insegnamento. 
Mario Panciroli ha tenuto concerti per importanti istituzioni musicali e Festivals internazionali, collaborando 
con diverse Orchestre e solisti nella musica da camera e ha insegnato per diversi anni nei Conservatori di 
Musica italiani. Tiene regolarmente masterclass in Italia e all'estero. 

 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE  

 

 

 

Nome: 

Cognome: 

n. Tessera UTE 

 

Giorno preferenziale :  Lunedì □  Martedì□  Mercoledì□  Giovedì□

  

Fascia oraria preferenziale:  ore15□   ore15.45□   ore 16.30□ 

 

 

Firma: 


