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Lunedì 3 ottobre alle ore 20.30 si terrà una lezione concerto ad ingresso libero presso la sede 
della scuola popolare di musica con ingresso dal parco pubblico di via Odorici. 

OGGETTO DEL CORSO  
Il corso è volto alla conoscenza del repertorio Klezmer nei suoi aspetti principali: 
- forme e linguaggio; 
- elementi di armonia e improvvisazione; 
- contestualizzazione storica e geografica. 

SVOLGIMENTO 
Le lezioni, della durata di due ore ciascuna, avranno cadenza settimanale e saranno collettive 
in modo da formare una vera e propria Klezmer Orchestra.  
Al fine di sviluppare l’ orecchio musicale e la capacità di interagire con gli altri musicisti,  i 
brani in repertorio verranno studiati e suonati senza l’ ausilio di parti scritte, partendo da 
registrazioni d’ epoca. A fine corso sono previste esibizioni pubbliche per mettere in pratica 
quanto imparato durante il laboratorio. 
La programmazione degli incontri seguirà il calendario scolastico, con inizio il 17 ottobre e fine 
il 5 giugno per un totale di circa 30 incontri. 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge a tutti i musicisti in possesso di una sufficiente padronanza dello strumento 
e di una conoscenza di base dell’armonia. 

COSTO 
Il costo del corso sarà di 200 euro.  

Quota associativa 20 euro. 

 SCUOLA POPOLARE DI MUSICA 
in collaborazione con Cidnewski Kapelye presentano:
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ANGELO BASELLI inizia i suoi studi 

musicali alla Scuola Popolare di Musica “Isidoro 
Capitanio” di Brescia con la quale collabora tuttora come 
insegnante. 
 Si diploma nel 2001 a pieni voti in clarinetto al 
conservatorio “G. Verdi” di Milano con il M° Sergio 
Delmastro. Grazie a borse di studio della Comunità 
Europea si perfeziona presso la Scuola di Alto 
Perfezionamento Orchestrale di Saluzzo (2002) e l’ 
Accademia del Maggio Musicale Fiorentino (2004) e nel 
2006 si diploma al corso superiore del Conservatorio della 
Svizzera Italiana di Lugano con il M° Milan Rericka. 
Come solista e in gruppi da camera ha ottenuto 
riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali. 
Collabora con gruppi da camera, orchestre sinfoniche ed 
enti lirici, tra i quali il Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino, Teatro Regio di Torino, Teatro Verdi di Trieste, Arena di Verona, Teatro Regio di 
Parma e Teatro Comunale di Bologna. Dall’ Ottobre 2012 collabora con il noto attore Marco 
Paolini per la produzione teatrale “Ballata di Uomini e Cani” come strumentista e co-autore 
delle musiche originali, e “Song n°14”, esibendosi sui palcoscenici più importanti in ambito 
nazionale. 
Accanto all’ attività in ambito “classico” coltiva da sempre la passione per la musica 
popolare con particolare interesse verso la musica Klezmer dando vita a diversi progetti nel 
corso degli anni. Ha partecipato al Klezfest 2015 a Londra e ai corsi della Yiddish Summer 
Weimar 2016 dove ha seguito le lezioni di alcuni tra i massimi esponenti della musica 
klezmer a livello internazionale, tra i quali Joel Rubin, Alan Bern, Veretski Pass, Christian 
Dawid, Sasha Lurje. 
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