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Docente: Dario Savron 

Laboratorio annuale 
 

Percussioni Classiche: lezioni individuali di 90’ o 120’ 

Calendario in via di definizione, Domenica 17 novembre e Domenica 15 dicembre per il 2019 
 

Gruppo di Percussioni: orario da definire (indicativamente 120’) 

Calendario in via di definizione di almeno 6 incontri laboratoriali sino a maggio  
Primo incontro di definizione contenuti Domenica 17 novembre 2019 

 

 Lezioni INDIVIDUALI indirizzate a chi è interessato ad approfondire e perfezionare la 
conoscenza e abilità esecutiva delle percussioni classiche, dagli strumenti a membrana a 
quelli a tastiera.  

 Altro aspetto affascinante e rilevante del mondo delle percussioni è la MUSICA D’INSIEME. In 
questo ambito si può esplorare il repertorio cameristico e pure l’uso di strumenti non 
convenzionali.  

 

 

Dario Savron si è esibito in veste di 
solista in Italia (Biennale di Venezia, 
Bologna Festival, Festival Pontino), 
Olanda, Slovenia, Croazia, Francia, 
Ungheria, Argentina, Canada, USA, 
Australia. 
Recentemente ha pubblicato il CD da 
solista “Mask”, Stradivarius Milano, con 
musiche per marimba di S.Sciarrino, 
F.Donatoni, F.Nieder, P.Billone e 
D.Savron. 
Ha inoltre collaborato con gruppi da 
camera e orchestre fra cui la Royal 
Concertgebouw di Amsterdam, 
l'Orchestra da Camera della Radio 
Olandese, RKO (diretta da P. Eotwos), 
l'orchestra del Teatro dell'Opera di   

Roma, il Divertimento ensemble (lavorando anche con G.Kurtag).. ed è il percussionista del Syntax 
Ensemble di Milano. 
Le sue composizioni (edite dalla Nuova Stradivarius) sono state eseguite nell'ambito di festival internazionali 
di musica contemporanea e concerti in Europa, Stati Uniti e Canada.  
Ha inoltre realizzato colonne sonore per vari film documentari. 
Affianca all'attività di interprete anche quella didattica, tenendo masterclass e corsi di perfezionamento 
presso le principali università Canadesi, negli USA, Australia ed in Europa. Attualmente è docente presso il 
Conservatorio di Bari. 

 

Accesso ai corsi: 

 Percussioni classiche:  

- € 45,00 per lezioni individuali di 90’ e € 60,00 per 120’; 

- € 240,00 formula master per intero corso di 6 incontri, con possibilità di assistere alle lezioni 
degli altri allievi e partecipare gratuitamente ad attività collettive e/o al Gruppo di Percussioni. 

 Gruppo di Percussioni: € 60,00 per l’intero laboratorio  
 

 


