


Cos'è Anciuti Academy/What is Anciuti Academy

Anciuti Academy è una masterclass intensiva di alto perfezionamento dedicata allo
studio ed approfondimento degli strumenti ad ancia doppia, in particolare l'Oboe e il
Fagotto, che si svolgerà a Forni di Sopra (Italia) dal 22 al 27 agosto 2022.
Ogni anno Anciuti Academy propone una diversa offerta formativa: nell'edizione 2022,
oltre alle lezioni individuali di strumento, sarà proposto un Laboratorio di Musica
da camera con pianoforte, focalizzato sulla Musica di autori francesi. Inoltre tutti gli
iscritti parteciperanno al Laboratorio per Ensemble di ance doppie. 
Anciuti Academy is an intensive and highly specialized masterclass dedicated to the
study and deepening of double-reed instruments, in particular the Oboe and the Bassoon,
which will take place in Forni di Sopra (Italy) from 22 to 27 August 2022. Each year
Anciuti Academy offers a different training offer: in the 2022 edition, in addition to
individual instrument lessons, a Chamber Music Laboratory with piano will be
offered, focused on the music of French authors. In addition, all members will participate
in the Double Reed Ensemble Workshop.

Nell'edizione 2022 i docenti saranno/In the 2022 edition the teachers will be 

Paolo Pollastri, Principal Oboe Accademia Nazionale di S.Cecilia - Rome (I) 

Nora Cismondi, Principal Oboe Orchestre de la Suisse Romande - Geneve (CH)

Carlo Colombo, Bassoon Professor Conservatoire National de Musique  - Lyon (F)

Raffaele Giannotti, Principal Bassoon Münchener Philharmoniker (D)

QUOTA DI FREQUENZA/FEE: 250 €

- 2 lezioni individuali (60'+60') con i rispettivi docenti di strumento;
- 2 individual lessons (60'+60') with the respective instrument teachers;

- 2 lezioni di Musica da camera (60'+60')  con il pianoforte e docente in presenza;
- 2 Chamber music lessons (60'+60') with piano and teacher in presence;

- Laboratorio di Musica per Ensemble di ance doppie;
- Music Workshop for Double Reed Ensemble;

- Esibizione ai Concerti di Anciuti Music Festival (25 e 27 agosto).
- Performance at the Concerts of Anciuti Music Festival (25 and 27 August).

Il modulo di iscirzione, scaricabile dal sito www.anciutimusicfestival.it, dovrà essere inviato
assieme alla ricevuta del pagamento effettuato a: segreteria@anciutimusicfestival.it 
 entro 15 luglio 2022 
The reg i s t ra t i on fo rm, wh i ch can be down loaded f rom the webs i t e
www.anciutimusicfestival.it, must be sent together with the payment receipt to:
segreteria@anciutimusicfestival.it by 15 July 2022



MASTERCLASS

Lezioni individuali/Indivdual lessons
Repertorio a scelta, Passi ochestrali, un brano tratto dal repertorio di Musica Francese con
pianoforte. 
Repertoire of your choice, Orchestral excerpts, a piece taken from the repertoire of French
Music with piano accompaniment.

Workshop Ensemble di ance doppie/Double Reed Ensemble workshop
Verranno costituiti degli Ensembles di ance doppie (trii, quartetti, etc.) ed una Banda di
oboi e fagotti con tutti gli allievi di Anciuti Academy, che si esibiranno nei concerti
programmati.
Ensembles of double reeds (trios, quartets, etc.) and a Band of oboes and bassoons with
all the students of Anciuti Academy will be formed, who will perform in the scheduled
concerts.

Workshop di Musica da camera con piano/Chamber music with piano workshop
Un brano a scelta, tratto dal repertorio della Musica degli autori francesi per il proprio
strumento e pianoforte.
A piece of your choice, taken from the music repertoire of French authors for your
instrument and piano.

VITTO E ALLOGGIO/ROOM AND BOARD

Per il vitto, sarà possibile usufruire su prenotazione della convenzione con l'Hotel Davost
che offre colazione (6€), pranzo(10€) e cena(12€) al costo complessivo di 28 € giornalieri.
For food, it will be possible to book the agreement with the Hotel Davost which offers
breakfast(6€), lunch(10€) and dinner(12€) at a total cost of € 28 per day.

Per l'alloggio, sarà possibile usufruire di particolari condizioni presso le seguenti strutture
convenzionate, ad esempio per il trattamento a mezza pensione:
For accommodation, it will be possible to take advantage of special conditions at the 
following affiliated facilities, for example for half board:

HOTELS
Hotel Centrale (Tel.0433 88062) Euro 72 - supplemento singola Euro 15
Hotel Davost (Tel.0433 88103): Euro 61 - supplemento singola Euro 10
Hotel Edelweiss (Tel.0433 88016) Euro 65 - supplemento singola Euro 10
Hotel La Stube (Tel.0433 88158): Euro 60 -
Hotel Nuoitas (Tel.0433 88387): Euro 70 - supplemento singola Euro 5
Hotel Posta (Tel.0433 88423): Euro 66 

NB I prezzi si intendono giornalieri a persona con trattamenti di mezza pensione
TASSA SOGGIORNO 1,50 giornaliere over 10 anni



APPARTAMENTI/APARTMENTS

Agenzia immobiliare la Fornese (Tel.0433 88100): (minimo 7 notti)
3 letti a partire da 450 euro + tassa di soggiorno (circa 1€/giorno per persona)
4 letti a partire da 550 euro + tassa di soggiorno
5 letti a partire da 630 euro + tassa di soggiorno
6 letti a partire da 700 euro + tassa di soggiorno

CAMPING
Campeggio Tornerai -  tariffe e disponibilità/infos  tel.+39 (0)433 88035
www.campingtornerai.it

E' possibile concordare altre possibilità di sistemazione contattando direttamente le 
strutture indicate. Considerato il periodo, si consiglia di procedere per tempo alla 
prenotazione dell'alloggio.
It is possible to arrange other accommodation options by contacting the indicated 
structures directly. Considering the period, it is advisable to proceed in time to 
book the accommodation.

EQUIPAGGIAMENTO/EQUIPMENT

Forni di Sopra  è una località montana della Carnia, posta a 907m s.l.m. e l'escursione 
termica può essere significativa, pertanto si raccomanda sia un abbigliamento estivo che 
un equipaggiamento adatto ad affrontare il maltempo e le temperature basse. 
Si raccomandano inoltre:
- leggio personale contrassegnato con nome e cognome
- cartellina rigida per la custodia delle parti
- calzature da montagna 
Forni di Sopra is a mountain locality in Carnia, located at 907m above sea level. and the 
temperature range can be significant, so summer clothing and equipment suitable for 
dealing with bad weather and low temperatures are recommended. 
We also recommend: 
- personal music stand with name and surname 
- doc folder for storing your music
- mountain footwear

Nota informativa COVID-19/COVID-19 information note 
Si attueranno i protocolli COVID-19 in vigore alla data di realizzazione del Campus.
The COVID-19 protocols in force on the date the Campus was set up will be implemented.

CONTATTI E INFO/CONTACTS&INFO

Enrico Cossio, coordinamento e direzione organizzativa
cell. +39 347 8930999
segreteria@anciutimusicfestival.it
www.anciutimusicfestival.it



Orario/Schedule

Lu 22/Mo 22 
h. 14 Scuola Primaria di Forni di Sopra - Registrazione dei partecipanti

Primary School of Forni di Sopra - Registration of participants
h. 15 Lezioni/Lessons
h. 19  Cena/Dinner
h. 21 Laboratori/Workshop

Ma 23/Tu 23
h.9 Lezioni/Lessons
h.13 Pranzo/Lunch
h.15 Lezioni/Lessons
h.19 Cena/Dinner
h.21 Laboratori/Workshop

Me 24/We 24
h.9 Lezioni e Laboratori/Lessons and Workshop
h.13 Pranzo/Lunch
h.15 Lezioni e Laboratori/Lessons and Workshop
h.19  Cena/Dinner
h.21 Laboratori/Workshop

Gi 25/Th 25
h.9 Lezioni e Laboratori/Lessons and Workshop
h.13.30 Pranzo/Lunch
h.15 Lezioni e Laboratori/Lessons and Workshop
h.19  Cena/Dinner
h.20.45 Concerto Allievi Anciuti Academy/Double Reed Ensemble concert

Ve 26/Fr 26
h.9 Lezioni e Laboratori/Lessons and Workshop 
h.13.30 Pranzo/Lunch
h.15 Lezioni e Laboratori/Lessons and Workshop 
h.17.30 Conferenza/Conference
h.19 Cena/Dinner
h.20.45 Concerto Anciuti Music Festival

Sa 27/Sa 27
h.9 Laboratori/Workshop
h.13.30 Pranzo/Lunch
h.15 Prova generale Concerto Musica da camera con pianoforte

General rehearsal Chamber Music concert with piano
h.18 Concerto finale Allievi Anciuti Academy/Closing concert
h.20.45 Anciuti Music Festival - Concerto dei Docenti Anciuti Academy

Anciuti Music Festival - Concert by the Anciuti Academy teachers



DOCENTI/TEACHERS

PAOLO POLLASTRI

Paolo Pollastri è dal 1990 I Oboe – solista dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia. Nato a Bologna nel 1960, si è diplomato con il
massimo dei voti sotto la guida di S.Gallesi, si è poi perfezionato
all’Accademia Chigiana con L.Faber (Diploma d’Onore 1977) e presso il
Conservatorio di Bruxelles con P.Dombrecht (Premier Prix in Oboe moderno
e barocco 1982)
Vincitore di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, è stato I Oboe di
numerose Orchestre (OGI – Orchestra Giovanile Italiana 1977, Teatro
Comunale di Genova 1979, Orchestra RAI di Roma 1981, ORT – Orchestra
della Toscana 1982-1990) e ha svolto attività solistica oltre che con l’ORT e
l’Accademia Bizantina, i Virtuosi Italiani, la Symphonia Perusina,
partecipando ai Festival di Salisburgo, Montreaux, Zagabria e Belgrado,

Martigny e Vevey, Parigi, Toulouse, Stoccarda, Lucerna, Edimburgo, Sidney, Melbourne e Canberra, Tel
Aviv…Ha svolto attività cameristica con i pianisti M.W.Chung, A.Pappano, A.Lonquich, M.Campanella, con il
Trio d’Archi di Chicago, il Quartetto Amati, con il Quintetto a fiato del Novecento e l’Ensemble Italiano di
Fiati.Parallelamente si è dedicato agli strumenti antichi, e ha suonato sotto la direzione di F.Bruggen,
A.Curtis, T.Haselblock, R.Gatti, F.Biondi e da solista con G.Leonhardt, Ch.Hogwood, R.Norrington, N.Roger,
R.Kohnen, J.Rifkin, S.Vartolo, R.Alessandrini, F.M.Sardelli, C.Chiarappa, S.Montanari, A. De Marchi….
Ha inciso più di 200 Cd per Erato, Emi France, Denon, Tactus, Fonè, Materiali Sonori, Musica Immagine,
Europa Musica, Arts, Stradivarius, Brilliant e Naive. Due cd con Modo Antiquo hanno ricevuto la Nomination
per i Grammy Awards di Los Angeles nel 1997 e 2000.
E’ l’unico oboista italiano ad aver registrato la Sequenza VII per Oboe solo di L.Berio sotto la supervisione del
Maestro, il Solo per Musetta, Oboe, Oboe d’amore e Corno inglese di B.Maderna, e di recente con gli Archi di
Santa Cecilia Gabriel's Oboe di Ennio Morricone.
Ha avuto numerose esperienze direttoriali, alla testa di gruppi di fiati, con l’Orchestra di Radio Montebeni,
con l’Orchestra Filarmonica del Friuli Venezia Giulia, con l’Ensemble Musica Rara di Milano con la
JuniOrchestra e con l’Accademia Barocca di S.Cecilia.

NORA CISMONDI

Nata in Provenza da genitori francesi e italiani, è grazie al suo primo maestro Cesar
Ognibene che Nora Cismondi viene nominata per la prima volta all'età di 16 anni al
CNSM di Parigi nelle classi di J.L. Capezzali, Jacques Tys e David Walter e decide di
dedicarsi stesso alla musica. Dopo aver ricevuto i primi premi per oboe e musica da
camera dal Conservatorio, si perfeziona con Maurice Bourgue. Vincitore dei concorsi
internazionali della Primavera di Praga (2001), Tolone (2002), l'ARD di Monaco
(2003), Sonymusic Foundation Tokyo (2006), si esibisce come solista in molte sale
europee ed è supportata dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Association Française
d'Action Artistique per diverse tournée di sonate in Asia e nel Golfo Paesi.
Riconosciuta dai suoi coetanei, è stata nominata Classic Revelation di Adami nel
2005 al Cannes Midem. Dopo 7 stagioni con l'orchestra dell'Opéra national de Paris,
in cui è entrata a far parte all'età di 20 anni, Nora Cismondi è entrata a far parte
dell'Orchestre National de France nel 2006 come oboe principale. Allo stesso tempo,

è ospite regolare di prestigiose orchestre (LSO, Bayerische Rundfunk, Santa Cecilia) oltre che di ensemble di
fama internazionale come la Budapest Festival Orchestra, la Mahler Chamber Orchestra, l'Orchestra Mozart e
l'Orchestra da Camera d'Europa e collabora con direttori come Abbado, Harnoncourt o ancora Bernard
Haitink, Valéry Gergiev e Daniele Gatti. Nel 2018 è stata nominata oboe principale dell'Orchestre de la Suisse
Romande. Sempre felice di condividere la sua esperienza, ha conseguito il C.A di insegnante di oboe e tiene
la classe del Conservatoire Supérieur de Paris dal 2012 al 2019. Tiene regolarmente masterclass sia in Asia
che in Europa e fa parte di giurie di concorsi internazionali. Sul disco collabora in particolare con Florent
Héau in un Concertante di Mozart con la Prague Chamber Orchestra e in una musica da camera completa di
Henri Dutilleux, premiata con 5 stelle dalla rivista Classica.



CARLO COLOMBO

Nato a Padova, Carlo Colombo è stato Primo Fagotto dell’ Orchestra dell’Opera
Nazionale di Lione fin dai suoi inizi nel 1983. Dal 1978 al 1981 è stato Primo
Fagotto dei “Solisti Veneti” ed è stato invitato in qualità di promo fagotto in molte
orchestre europee, tra le quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra
Filarmonica della Scala, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, la Scottish Chamber
Orchestra, la NDR Hamburg, l’Orchestre de Paris, la Tonhalle, l’Opera di Stato di
Baviera.

È Professore di Fagotto al Conservatoire National de Musique de Lyon dal 2001 e alla
Haute École de Musique di Losanna dal 2005.

È stato Professore Invitato all’ Indiana University e all’ Oberlin College of Music.
Dal 2020 è professore invitato alla Akademia Muzyczna di Cracovia.
Carlo Colombo si è diplomato al Conservatorio Verdi di Milano sotto la guida del

Maestro Evandro Dall’Oca e in seguito ha ottenuto un “Premier Prix de Virtuosité” al conservatorio di Ginevra
con Roger Birnstingl, ha anche approfittato dei consigli di Brian Pollard.
È stato membro dell’Ensemble a Vent Maurice Bourgue.
Il suo interesse per gli strumenti antichi lo ha fatto collaborare con John Eliot Gardiner e la sua Orchestre
Révolutionnaire et Romantique.
È invitato a tenere corsi e master-class in diversi paesi (Germania, Inghilterra, Portogallo, Italia, Norvegia,
Finlandia, Canada, Usa, Taiwan, Corea, Giappone, Cina) e  partecipa regolarmente a diversi festival e
accademie (Festival des Arcs, 
Académie de Nice, ISA Accademia Praga-Vienna-Budapest, Festival di Prades, Mendelssohn Festival di
Amburgo, Beijing Bassoon Festival 2012-1015)
Ha curato la pubblicazione per le case editrici Accolade e Billaudot di musica per fagotto. 

RAFFAELE GIANNOTTI

Raffaele Giannotti Comincia lo studio del fagotto all’età di 10 anni sotto la guida
del M° A. Vergine e M° C.Gonella. Si è diplomato a soli 15 anni al Conservatorio
di Musica “G. Verdi’ di Torino con 10 Lode e Menzione d’Onore.
A 15 anni diventa studente dell’ Università della Musica e delle arti drammatiche
di Vienna sotto la guida del Maestro Milan Turkovic e Richard Galler nel corso
Giovani Talenti (Hochbegabtenkurs).
E’ risultato vincitore di primi premi assoluti con borsa di studio in numerosi
concorsi nazionali e internazionali: “Concorso Internazionale Lupiae” di Lecce,
“Concorso Europeo Mendelssohn Cup” di Taurisano per il quale ottiene anche la
targa “Città di Taurisano”, Concorso Internazionale “Valeria Martina” di Massafra
(TA), “Concorso Internazionale Citta’ di Valentino” Castellaneta (TA), “Concorso

Internazionale LAMS” di Matera, “Concorso D. Sarro” di Trani, “Concorso Città del Barocco” di Lecce e borsa
di studio De Sono di Torino.
Vincitore del secondo premio al prestigioso Concorso Internazionale per fagotto “Praga Spring 2014” e del
premio ”Memoriam Janos Meszaros”,dove si è esibito nella prova finale con l’orchestra Filarmonica Ceca
sotto la guida del M° Ivanovic nella Dvorak Hall del Teatro nazionale Rudolfinum di Praga.
Nel Settembre 2013 si è aggiudicato il premio “Giovane Talento U21” e “Barenreiter Prize” al prestigioso
concorso “ARD Musikwettberb 2013” a Monaco di Baviera con borsa di studio e registrazione di R.Schumann.
Nell Aprile-Maggio 2011 Ha Vinto il primo premio con borsa di studio e concerti da tenere a Vienna in recital
per Televisione e una Tourne in Cile al Concorso ”Josef Windisch Prizes”dell’Universita della musica di Vienna
Nell'Aprile 2015 ha tenuto un recital con il pianoforte al prestigioso teatro Musikverein di Vienna .
Nel 2014 a 19 anni vince il concorso da primo fagotto solista presso il teatro dell’Opera di Firenze sotto la
direzione del M. Zubin Mehta, Luglio 2015 vince il concorso da primo fagotto solista presso i Munchner
Philharmoniker sotto la direzione del M. Valery Gergiev.
Dal 2019 membro onorario e primo fagotto solista dell’ Orchestra Mozart sotto la direzione del M.B. Haitink e
D.Gatti. Viene invitato regolarmente a tenere Masterclass in Portogallo, Cina, Corea, Svizzera, Italia e
Germania. È attualmente docente a contratto presso la scuola superiore di musica e di arte della città di
Porto (Portogallo) e presso l’ Hochschule di musica a Saarbrücken (2021-2022).


