
Dopo l'enorme successo delle edizioni 2016 e 2017, l'ATLAN-

TIC COAST ORCHESTRA - associazione no profit, in collab-

orazione con la prestigiosa ACCADEMIA MUSICALE CLIVIS, 

è orgogliosa di annunciare la 3a edizione della straordinaria  

Masterclass  Internazionale  di  Direzione  d’Orchestra  dal  

titolo  L’Expressiva  Arte  della  Direzione  d’Orchestra.  

Il corso si svolgerà nell’eterna e bellissima città di Roma. L’E-

spressiva Arte della Direzione d’Orchestra offrirà a direttori 

di tutto il mondo un'opportunità  unica  per imparare  e  per 

sviluppare  le  proprie  capacità  di  direzione  di  un  gruppo 

orchestrale. Gli studenti saranno guidati e stimolati da due 

capaci insegnanti della nuova generazione, con esperienza 

internazionale: il  Mº  Luis  Miguel  Clemente  e  il  Mº Roberto 

Fiore.  

La  masterclass  stabilisce  un'importante  connessione  tra  la  

tecnica di direzione (teoria e pratica) e l'interpretazione 

muscale,  unendo gli argomenti  essenziali  che  contribu-

iscono  ad  una crescita  artistica  strutturata e  solida. La 

Masterclass comprende: lo  studio  della partitura, studio de 

stilo e orchestrazione, analisi e interpretazione, tutto legati 

all'arte di direzione d’orchestra.  

Le lezioni di direzione si svolgeranno in un primo momento 

con 2 pianisti professionisti e successivamente con l’orchestra   

d'archi  Equilibrium,  formata  da  musicisti provenienti dalle 

maggiori orchestre di Italia e d'Europa.  

La  masterclass  termina  con  2  concerti  pubblici  diretti in-

teramente dagli  studenti, nella magnifica Basilica Vaticana, 

Papale di San Paolo fuori le Mura. 

 

La masterclass rappresenta un'opportunità essenziale per i 

direttori professionisti, studenti (di tutti i livelli) musicisti e com-

positori, in quanto contribuisce in modo decisivo allo sviluppo 

BARBER - Adagio per Archi op. 11a  

TCHAIKOVSKY - Serenata per Archi op. 48  

ELGAR - Serenata in Mi min op. 20  

GRIEG - Holberg Suite op. 40 

 

Repertorio addzionale (solo con i due pianoforti)   

BRAHMS - Sinfonia no. 3 1 mov)   

SCHUBERT - Sinfonia no. 8, Incompiuta (1 mov)   

Descrizione della Masterclass 

PARTNERS: ORGANIZZA-

“L’Arte Espressiva della Direzione d’Orchestra” 

CORSO INTERNAZIONALE di DIREZIONE d’ORCHESTRA 

Tecnica della Direzione d'Orchestra, Interpretazione e Tecnica 
gestuale   

 

Luis Miguel Clemente (PT) 

 

Studio ed Analisi della Partitura: organologia, stile ed orches-
trazione  

Roberto Fiore (IT) 

& Equilibirum String Orchestra 

TERMINE ISCRIZIONI:  
MAGGIO 11, 2018 

www.oca-pt.org 

dal   Agosto 27 al  1 Settembre, 2018 - Roma (Italia) 

La masterclass 2018 L'Arte Espressiva della 

Direzione D'Orchestra si concentrerà sul reper-

torio di orchestra d'archi, sia standard che 

"competition". Il Maestro Clemente e Fiore aiuter-

anno gli studenti a esplorare, padroneggiare e 

sviluppare tutti gli elementi chiave verso il lavoro 

con gli archi. 

Repertorio Masterclass  



Luis Miguel Clemente (PT) 

Luis Miguel Clemente è un importante direttore, pedagogo e ricercatore portog-

hese, emergendo come uno dei talenti più eccitanti della sua generazione. Con-

duttore energico e raffinato, motivato dalla profonda convinzione del potere 

positivo della musica di unire le persone e ispirare, Luis è considerato "un leader 

carismatico e stimolante, dotato di una tecnica di conduzione impeccabile legata 

a meticolose conoscenze musicali e musicologiche" (Colin Metters). 

Luis Clemente è laureato in Scienze Musicali (Univ. Nova Lisboa), Arti dello 

spettacolo (Maryland University, Stati Uniti d'America) e Direzione d'Orchestra  

(Royal School of Music, Londra). Tra il 2008 e il 2011, ha studiato la conduzione 

in classe di Jan Cober in Italia e ha ottenuto il Diploma Superiore & Avanzado 

in Conducting (ISEB, Italia). Nel 2013 ha ottenuto il  Diploma of Perfor-mance 

Specialization in Orchestral Conducting  dall'Università di Aveiro dove contin-

ua a lavorare verso il suo Dottorato di Direzione d'Orchestra . Inoltre, dal 2014 

Luis studia con il famoso maestro direttore e maestro Colin Metters (professore 

emerito presso la Royal Academy of Music di Londra), che lavora anche come 

assistente direttore.  

Negli ultimi anni, Luis ha raccolto consensi in tutto il mondo e ha stabilito una 

reputazione internazionale, collaborando regolarmente come direttore ospite in 

diverse orchestre. Luis appare regolarmente come direttore d'orchestra in Por-

togallo, Spagna, Inghilterra, Francia, Svizzera, Croazia, Ungheria, Italia, Roma-

nia, Grecia, Cana-da e Stati Uniti. Luis è stato insignito del premio dell’eccelenza 

diretoriale di la fondazione Caja Rural de España. Nel 2010 è stato finalista nel 

Concours internationel de Chef D'Orchester (Francia) Nel 2012 Luis è stato 

insignito del primo premio nella International Conducting Competition at Buda-

pest. Nel 2013 è stato finalista per il Black Sea International Conducting Compe-

tition in Romania. Negli anni seguenti è stato premiato con il merito artistico e 

l'eccellenza sia dal Rotary Club di Powell River (Canada) che dal Rotary Club di 

Covilha (Portogallo). 

Anche Luis ha raccolto consensi in tutto il mondo e ha stabilito un profilo forte-

mente definito come direttore, pedagoghe e ricercatore in musica e performance, 

essendo regolarmente invitato a tenere corsi di masterclass e a collaborare con 

istituzioni di grande prestigio in tutto il mondo. Dal 2014, Luis è stato membro 

della giuria della Atlantic Coast International Conducting Competition insieme a 

Enrique Garcia Asencio, Colin Metters, Mark Stringer e Kenneth Kiesler. Dal 

2017 Luis collabora come insegnante Ospite e Direttore ospite presso l'Oxford 

Conducting Institute del St. Anne's College (Oxford University, UK). Nel 2017, 

Luis è stato anche Visiting Professor e Guest Conductor presso la West Texas A 

& M University (USA). 

Dal 2015 Luis è il direttore principale dell'Orquestra da Costa Atlântica 

(Orchestra della costa atlantica), uno dei gruppi orchestrali più dinamici e versa-

tili del Portogallo. È anche direttore principale presso l'Atlantic Coast Internation-

al Youth Orchestra. Nel 2018 celebrerà la sua decima stagione come direttore 

artistico e direttore principale della 

National Youth Wind Orchestra 

(Portogallo). I suoi progetti più recenti 

includono l'International Conducting 

Academy (Portogallo), dove Luis 

Clemente insegna condottieri orches-

trali insieme al suo mentore, Colin 

Metters. 

Nel 2018 Luis apparirà come direttore 

ospite in paesi come Inghilterra, 

Italia, Messico, Myanmar, Brasile e 

Slovacchia. 

ISCRIVITI ORA! 
INSCRIVITI al  www.oca-pt.org 

INFO: info@oca-pt.org 

PROCESSO DI INSCRIZIONE  

TARIFFE MASTERCLASS 

Direttori Attivi: 825€  

Semi-Attivi Direttori: 200€  

 

Direttori Attivi 

- c. 190 min. Tempo di podio  (70 piano + 120 Orchestra) 

- 300 min. Tecnica di Direzione d'Orchestra 

- 300 min. Metodologia dello Studio della Partitura 

- 300 min. Studio della tecnica degli strumenti ad Arco 
ed Orchestrazione   

- Direzione di 2 concerti nella Basilica Papale di San 
Paolo fuori le Mura 

 

Semi-Attivi Direttori 

- 1 lezione di direzione individuale con pianoforte  
- Assistenza completa a tutte le sessioni teoriche e  

pratiche  

 

 

 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE & PROGRAMMA 

- 12 partecipanti attivi selezionati tra i candidati  

- Nessun limite di età 

- Le domande saranno esaminate seguendo l’ordine di 
ricezione 
- Scadenza per l’invio delle domande> MAGGIO 11, 2018 

 

- Email di accettazione> aprox. Entro una settimane 
dalla ricezione della domanda 

 
LUOGO DELLA MASTERCLASS 

Accademia Musicale Clivis 
Via Giovanni Botero, 18, 00179  Rome, Italy  

 

LUOGHI DEI DUE CONCERTI  

Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura 
Piazzale San Paolo, 1, 00146 Roma RM, Italy 

 

LA MASTERCLASS SARÀ TENUTA IN: 

Roberto Fiore (IT) 

Roberto Fiore ha studiato composizione nei conservatori “O.Respighi” di 

Latina e “Santa Cecilia” di Roma con P.Rotili e M.Gabrieli specializzandosi 

in vari campi della composizione. Ha frequentato il Master in Musica per 

Film presso la Scuola Nazionale di Cinema di Roma con M°L.Bacalov. Nel 

2009 è stato invitato dal M° A. Krieger e M°Antonio Russo a Buenos Aires 

per iniziare la formazione in Direzione d'Orchestra e per eseguire i suoi 

brani in Argentina ed in Uruguay. Si è laureato in Direzione d'Orchestra al 

Conservatorio “O.Respighi” e si è specializzato con il M°S.Corsi del Teatro 

dell'Opera di Roma. Ha debuttato nel 2008 come direttore con l'Orchestra 

giovanile Sabina dirigendo la sua composizione "FAUST" per Orchestra e 

Video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'anno 2011/2012 ha studiato all’Accademia di Musica di Cracovia con 
R.Delekta e dal 2012 segue Sir Colin Metters della Royal Accademy of 
Music di Londra. Dal 2012 al 2014 è stato Direttore Assistente del M°
Massimiliano Caldi e dal 2013 al 2015 è stato Direttore Ospite dell'Orches-
tra Giovanile Szafrankòw. Dal 2015 è Direttore Ospite dell'Orchestra Nuova 
Cameristica di Milano. Nel 2014 ha iniziato un lungo studio alla Biblioteca 
Casanatense di Roma su alcuni manoscritti di Giovanni Sgambati consid-
erati dispersi. Nel 2015/2016 la Casa Musicale Sonzogno ha pubblicato due 
Sue edizioni critiche e ricostruzioni, eseguite poi dall'Orchestra Sinfonica di 
Milano G.Verdi, l'Orchestra Nuova Cameristica di Milano, l'Orchestra 
Szafrankòw di Rybnik e l'Orchestra Sinfonica di Koszalin. 
Dal 2015 è docente principale di “Orchestrazione ed Analisi Musicale per la 
Direzione d'Orchestra” dell'Atlantic Coast Academy di Porto in Portogallo. 
 
A settembre del 2017 è stato nominato Direttore Musicale delle Orchestre 
dell'Università Normale di Guizhou e Professore associato. 
Attualmente vive e lavora tra la Cina e l'Europa 
 
 
 
 


